
CONDIZIONI GENERALI DI INGRESSO 

Il Promoter del "FORMULA 1 EMIRATES GRAN PREMIO DELL'EMILIA ROMAGNA 2020" è Formula Imola 
S.p.A . 

Non è consentito effettuare, creare, archiviare, registrare o trasmettere alcun tipo di documentazione 
sonora, visiva o audio-visiva [Registrazione], né archiviare, registrare o trasmettere alcuna informazione od 
alcun dato, inclusi i cronometraggi ufficiali, i risultati, le prestazioni, la telemetria, i dati meteo o della 
Direzione Gara [Dati] riguardanti, relativi e/o connessi all’Evento. 

E’ proibito introdurre nel luogo dell’Evento qualsiasi apparecchiatura che permetta di compiere le azioni 
sopra indicate. 

Dispositivi elettronici personali (comprese fotocamere, videocamere, telefoni cellulari o altri dispositivi di 
comunicazione portatili, ma comunque esclusi i droni) sono permessi all’interno del luogo dell’evento, salvo 
diversa disposizione, a condizione che le Registrazioni, i Dati e le immagini relative all’Evento così create 
(incluse immagini fotografiche ed ogni fermo-immagine estratto o in grado di essere estratto da una 
registrazione video) [Immagini], e in essi registrate o archiviate siano usate esclusivamente per scopi 
personali, privati e non commerciali.  

Come condizione per l’ammissione al luogo dell’Evento, l’utente accetta che:  

(a) l’uso di tali Registrazioni, Dati o Immagini per qualsivoglia forma di pubblicità, esibizione, lucro 
commerciale o per ogni altro fine diverso dal divertimento privato senza il preventivo consenso scritto di 
Formula One World Championship Limited (FOWC) è strettamente proibito, e costituirà una violazione dei 
Termini e Condizioni di Ingresso, per la quale l’utente potrebbe essere ritenuto legalmente responsabile; e  

(b) su richiesta del Promotore oppure di FOWC, l’utente dovrà cedere per iscritto a FOWC tutti i diritti di 
proprietà intellettuale e di copyright relativi a qualsiasi Immagine o Registrazione effettuata, archiviata o 
registrata durante l’Evento, riguardante o relativa all’Evento stesso; e  

(c) l’utente consente l’utilizzo da parte di FOWC (e di ogni terza parte autorizzata da FOWC di caso in caso) 
per gli scopi di, o in connessione con qualsivoglia pubblicazione, esibizione o trasmissione (incluse ogni 
forma di pubblicità, materiale informativo, campagna o documentazione), con ogni mezzo, in tutto il 
mondo, senza limiti di tempo, a titolo gratuito, con il benestare di FOWC, di ogni Immagine ferma o in 
movimento ripresa durante l’Evento. Tali Immagini comprendono qualsiasi raffigurazione dell’utente, delle 
sue sembianze e della sua voce; a tali diritti personali e di privacy l’utente acconsente di rinunciare fino al 
limite necessario a consentire gli usi sopra descritti.  

L’utente è consapevole del fatto che le corse automobilistiche, l’Evento ed alcune attività ad esso associate 
(inclusi senza alcuna limitazione gli eventi di supporto) sono pericolosi. Il Promoter, gli organismi di 
direzione sportiva, la FIA, la FOWC e le società affiliate, incluse Formula One Management Limited, Formula 
One Licensing B.V., Formula One Asset Management Limited, Formula One Hospitality and Event Services 
Limited, Formula Motorsport Limited, Formula One Marketing Limited, le persone coinvolte 
nell’organizzazione dell’Evento (inclusi gli ufficiali di gara, i commissari, gli staff medici e di soccorso), i 
concorrenti e i piloti (inclusi, se necessario, tutti i direttori, funzionari, impiegati, agenti, appaltatori e 
compagnie affiliate), non sono responsabili per ogni perdita o danno in qualsiasi modo causato all’utente o 
alle sue proprietà fino al limite massimo permesso dalla legge italiana (ciò non esclude (I) la responsabilità 
per morte o lesioni personali derivanti da negligenza nell’operato da parte di qualsiasi figura sopra 



menzionata, o (II) ogni danno causato da frode o da falsa dichiarazione da parte di qualsiasi figura sopra 
menzionata).  

I biglietti per l’Evento sono rigorosamente non trasferibili e non possono essere rimessi in vendita. Nessun 
biglietto per l’Evento può essere messo in vendita o ceduto dietro compenso o pagamento di un prezzo 
senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Promotore e di FOWC, e senza essersi attenuti sotto 
ogni aspetto a questi Termini e Condizioni di Ingresso.  

I biglietti di ingresso per l’Evento non possono essere utilizzati a scopo di pubblicità, o con finalità 
commerciali o promozionali, inclusi senza limitazioni premi, competizioni, concorsi e lotterie, e neppure 
possono essere inseriti in pacchetti ospitalità o altri prodotti, senza aver ottenuto preventivamente il 
consenso scritto di Formula One World Championship Limited (FOWC) e del Promotore.  

Il Promotore si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione al luogo dell’evento (o di espellere dal luogo 
dell’evento) qualunque persona che (a) non si sia attenuta a questi Termini e Condizioni di Ingresso; (b) non 
sia in possesso di un biglietto valido; (c) sia in possesso di un biglietto che sia stato venduto oppure 
utilizzato in maniera difforme da questi Termini e Condizioni di Ingresso; (d) per motivi di salvaguardia della 
salute, dell'integrità, della sicurezza o per il mantenimento dell'ordine pubblico.  

Il logo F1 FORMULA 1, il logo F1, FORMULA 1, FORMULA ONE, F1, FIA FORMULA ONE WORLD 
CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e relativi marchi sono trade marks di Formula One Licensing 
BV, una società di Formula 1. Tutti i diritti riservati. 

 

 

Norme generali igienico-sanitarie: 

Al momento dell'ingresso in Circuito, oltre al controllo del biglietto, verrà rilevata la temperatura corporea. 
Chi presentasse sintomi influenzali oppure una temperatura uguale o superiore a 37,5°C verrà posto in 
un'area "isolamento" in prossimità dell'ingresso e sottoposto a nuova misurazione a distanza di tempo. Se 
anche la seconda misurazione dovesse rilevare una temperatura superiore o uguale a 37,5° C il cliente non 
sarà autorizzato ad entrare. 

Il titolare del biglietto non può muoversi all'interno del Circuito, ma solo dal proprio ingresso al proprio 
settore (e viceversa) e all'interno del proprio settore. La fruizione dei servizi comuni presenti all'interno del 
settore (servizi igienici e punti ristoro) deve essere in ogni caso contingentata e sottoposta al rispetto delle 
misure di sicurezza, prima fra tutti il distanziamento e l’uso della mascherina. Una volta occupato il posto a 
sedere in tribuna non sarà necessario indossare la mascherina, essendo garantita la distanza 
interpersonale. 

All'ingresso della tribuna saranno presenti appositi dispenser con gel idroalcolico per la pulizia delle mani; si 
raccomanda di consultare attentamente i cartelli che indicano le misure di sicurezza da attuare. 

Il titolare del biglietto potrà occupare esclusivamente il posto a lui assegnato. Si prega di prestare 
particolare attenzione al settore, numero di fila e numero di posto riportati sul biglietto. In loco sarà 
posizionata apposita segnaletica e sarà presente personale addetto all'individuazione del proprio posto. 
L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare la disposizione e l'assegnazione dei posti senza preavviso 
per validi motivi. 



Sono previsti parcheggi gratuiti in prossimità di ciascuna tribuna che saranno indicati in loco da apposita 
segnaletica. 

Sarà operativo un sistema informatico di controllo degli accessi. Se si esce dal Circuito nel corso della 
giornata di validità del biglietto, quest'ultimo sarà invalidato, e non sarà possibile rientrare per alcun 
motivo. 

Nell’interesse della pubblica incolumità, il Promoter si riserva il diritto di richiedere l’uscita dal luogo 
dell’Evento in qualsiasi momento per motivi di sicurezza. Non è consentito l’accesso o il rientro dopo la 
chiusura dell’Evento.  

Mentre si è all’interno del luogo dell’Evento si deve mantenere un comportamento sicuro, prudente e 
rispettoso, attenendosi a tutte le istruzioni fornite dal personale preposto.  

Si raccomanda in ogni momento di attenersi alle seguenti norme di carattere generale: 

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche; 

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non lavate; 

Mantenere la distanza di almeno 1 metro con chiunque altro e in ogni occasione; evitare gli 
assembramenti. 

Evitare di usare in modo promiscuo bottiglie o bicchieri, condividendole con altre persone; 

Coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce; in caso di starnuto o tosse, usare fazzoletti monouso 
evitando il contatto con le secrezioni. 

Ingresso diversamente abili: 
Il Circuito mette a disposizione un numero limitato di posti gratuiti per persone diversamente abili. Per fare 
richiesta di tali posti sarà necessario seguire la procedura di accredito pubblicata su 
www.autodromoimola.it. 

I disabili con certificazione di accompagnamento ed il loro accompagnatore accedono gratuitamente 
all’evento. I disabili senza certificazione di accompagnamento accedono gratuitamente all’evento mentre 
l’eventuale accompagnatore paga il regolare biglietto di ingresso.  Essendo i posti disponibili in quantità 
limitata, questi verranno assegnati sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste, purché debitamente 
complete dei documenti richiesti. 

Annullamento: 
In caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore i biglietti non saranno rimborsati. 
In caso di smarrimento, perdita, furto, deterioramento, danneggiamento o distruzione del biglietto Formula 
Imola S.p.A. non provvederà in nessun caso alla sostituzione o riemissione dello stesso. 

http://www.autodromoimola.it/

