FONDAZIONE
CARNEVALE
ACIREALE

REGOLAMENTO
Il circuito del Carnevale sarà chiuso con ingresso a pagamento nei giorni:
08-09-15-16-22-23-24-25 febbraio 2020
dalle ore 07.30 alle 23.30

Nelle giornate 08-09-15-16-22-23-24-25 febbraio 2020 tutti i cittadini residenti ad Acireale, frazioni comprese, potranno accedere
liberamente al circuito, mostrando il proprio Documento di Identità in corso di validità e dal quale sia evincibile la residenza dal

personale dello Staffing operante presso i Varchi di Ingresso "Riservato Residenti" e fruibili in tutti i sei punti di accesso dislocati lungo

il circuito.

1) I cittadini residenti ad Acireale e frazioni che non sono ancora in possesso della carta didentità rilasciata dal Comune di Acireale, ma
da altri comuni a seguito di cambio residenza, per poter accedere liberamente dovranno richiedere il Pass-Cittadino presso gli Uffici
della Fondazione (piano terra) da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Ilmodulo di richiesta è
sraricabile dal sito ufficiale della Fondazione.

n Pass-Cittadino sarà rilasciato, entro e non oltre M07febbraio 2020. presso gli Uffici della Fondazione sito in Via Ruggero Settimo
n.5 (piano terra).

(I botteghini agli ingressidel circuitonon possonorilasciare nessun Pass).

2) I cittadini residenti all'interno del circuito per poter utilizzare la propria auto, per motivi di lavoro o per cause di forza mag^ore,
debbono fare richiesta di specifico Pass-Auto recandosi presso gli Uffici della Fondazione sito inVia Ruggero Settimo n.5 entro e
non oltre il 7 febbraio 2020.

I varchi di ingresso per le auto dotate del Pass-Auto sono: Via Piemonte (solo in entrata) e Via Martinez (solo in entrata). Al
momento dell'attraversamento dei varchi in ingresso, ilconducente dovrà viaggiare in auto da solo. Gli eventuali passeggeri a bordo
dovranno scendere Halla vettura transitando dai varchi a piedi perilcontrollo del ticket (se nonresidenti) o del Documento diIdentità
(se residenti).
irvarco di uscita per le Auto è Via Veneto.

3) n commerciante, il professionista ed il titolare di attività ricadente all'interno del perimetro chiuso del circuito e non residente nel
Comune di Acireale, dovrà fare richiesta del pass pedonale per se stesso e per i propri dipendenti e collaboratoti non residenti

presentando, per iscritto, ima dichiarazione di responsabilità certificata eallegando copia del proprio documento di identità in corso

di validità oltre ai documenti di identità in corso di validità dei propri dipendenti. Nella predetta dichiarazione dovranno essere
indicate le giornate in cuidovranno essere rilasciati i pass.

I pass rilasciati saranno nominali e validi solo per le giornate incui l'azienda esercita attività lavorativa.

4) In caso di annullamento o sospensione di una delle giornate della mamfestazione, annunciato dall organizzazione della Fondazione, a
causa di eventi atmosferici fortemente avversi o per altri motivi imprevisti ed eccezionali, il biglietto della giornata in questione,
anche se obliterato, sarà reso valido per una delle successive giornate.

5) n costo del bigetto di ingresso singolo èdi Euro 5,00, èvalido per l'intera giornata ed include tutti gli spettacoli in calendario nella
stessa data.

n costo dell'abbonamento è di Euro 20,00 ed è valido persei ingressi, in questo caso l'importo del singolo ingresso si riduce a 3,30
Euro. L'abbonamento non è nominale, quindi cedibile, consente l'ingresso a più persone (anche nella stessa giornata), fino ad un
massimo di sei ingressi. Hpredetto abbonamento èacquistabile, fino ad esaurimento, solo presso gli Uffici della Fondazione.
I biglietti venduti attraverso i circuiti autorizzati saranno gravati dal diritto di prevendita.

6) I bambini di altezza fino amt 1,20 hanno ingresso libero cosi come ha ingresso libero il disabile e ilsuo accompagnatore.

7)11 personale ai varchi e alle biglietterie non possono assolutamente consentire l'ingresso a persone che non siano fomite di ticketpass, autorizzazione o accredito.

8)In caso diparticolari esigenze per entrare all'interno del perimetro chiuso del circuito sarà messo adisposizione un pass-momentaneo
della durata di un'ora; per avere il predetto pass bisognerà consegnare il proprio documento di identità presso gli Uffici della
Fondazione siti in Acireale, Via Ruggero Settimo n. 5 (piano terra), se trascorrerà più di un'ora dal momento del rilascio del passmomentaneo si dovrà pagareil biglietto di Euro 5,00.

9) Chiimque avrà necessità di uscire dal circuito per fame rientro nella stessa giornata, al momento dell'uscita provvisoria dovrà farsi
apporre un timbro dal personale dello Staffing a cui dovrà mostrare il proprio biglietto o altro titolo alternativo con il quale è stato
autorizzato al primo accesso.

Condizione essenziale per fare rientro nelcircuito è quella di mantenere e fare vedere il timbro.
10) La Forza Pubblica è autorizzata a richiedere all'interno del circuito il documento di accesso.
Uffici Fondazione Carnevale, via Ruggero Settimo 5 - Acireale Tel 095/895259
Aperto dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30, dal lunedì al sabato.
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