
REGOLE PER L’ACCESSO AL SUN&SOUNDS FESTIVAL 

 
Al fine di tutelare la sicurezza di tutto il pubblico che parteciperà agli eventi del Sun&Sounds Festival, nel 
rispetto delle norme degli organi competenti è severamente vietato: 
 

• Introdurre valigie, trolley, borse e zaini di contenuto superiore a 10 lt. Sarà consentito portare solo 
piccole borse (simil pochette o marsupi) 

• Introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc.) 
• Introdurre trombette da stadio 
• Introdurre armi, catene, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, oggetti da taglio o punta, 

in generale oggetti atti ad offendere 
• Introdurre caschi, ombrelli e aste   
• Introdurre bevande alcoliche di qualsiasi gradazione   
• Introdurre lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica più grandi di 0,5L . 

Sono ammesse solo bottigliette d'acqua da max 0,5L o più piccole, rigorosamente senza tappo. 
• Introdurre sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive e materiale infiammabile    
• Accedere e mostrarsi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 
• Introdurre bastoni da selfie o treppiedi   
• Introdurre strumenti musicali   
• Introdurre animali di qualsiasi genere e taglia 
• Introdurre penne o puntatori laser   
• Introdurre droni o aeroplani telecomandati   
• Introdurre apparecchiature per la registrazione audio/video 
• Introdurre macchine fotografiche professionali o semiprofessionali 
• Introdurre GoPro, iPad e Tablet    
• Introdurre biciclette, skateboard, pattini e overboard    
• Introdurre tende e sacchi a pelo 
• Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di 

emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite 
• Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, 

per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento 
• Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo 
• Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto  
• Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del 

pubblico 
• Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga. 
• Ad ogni persona in evidente stato di ubriachezza e/o alterazione o per qualunque altro legittimo 

motivo, verrà inibito l’ingresso al concerto, pur in possesso di valido biglietto d’ingresso. 
• Le persone che verranno a trovarsi nelle medesime condizioni nel corso della manifestazione, 

creando disturbo o molestia ai presenti, saranno allontanate dal concerto. 
• Verrà adottata ogni altra azione che si ritenga necessaria per fornire il massimo livello di sicurezza 

e il buon svolgimento della manifestazione. 


