
Regolamento di Acquisto e fruizione

Acronimi e abbreviazioni

sigla Descrizione

Organizzatore Fondazione Musica Per Roma

Evento Singolo spe acolo o replica ges to dall’Organizzatore, di qualsiasi genere o po, a
tolo  esemplifica vo  ma non esaus vo:  even  di  genere  musicale,  divulga vo,

esposi vo, fieris co. Manifestazione, rassegna, intese come insiemi di spe acoli o
repliche.

Acquirente La  persona  che  acquista  biglie  ( toli  di  accesso)  per  l’Evento,  anche  se
successivamente frui  da terzi

U lizzatore Singola persona che u lizza il biglie o per accedere all’Evento e fruirne

Biglie o Titolo di accesso valido per l’Evento

Venue Luogo, spazio, sala ospitante l’Evento

Venue dell’Organizzatore Venue  nella  disponibilità  ges onale  dell’Organizzatore:  Auditorium  Parco  della
Musica (sito in viale De Couber n 10, Roma); Casa del Jazz (sita in viale di Porta
Ardea na 55, Roma)

Venditore Società  tolare  di  uno  o  più   sistemi  di  vendita  di  Biglie  (cer fica  presso
l’Agenzia  delle  Entrate)  e  di  circui  di  vendita  online  o  fisici,  incaricata
dall’Organizzatore  di  commercializzare  i  Biglie ,  a  propria  responsabilità  e
secondo quanto  previsto  dalla  norma va  vigente  in  termini  di  intermediazione
nella vendita e commercio ele ronico. 

1. Il presente Regolamento è valido per tu  gli Even  ges  dall’Organizzatore presso i Venue dell’Organizzatore e presso
qualsiasi altro Venue.

Acquisto Biglie , variazioni e rimborsi

2. È  responsabilità  esclusiva  dell’acquirente  verificare,  al  momento  dell’acquisto,  eventuali  errori  di  data,  sala,  scelta
dell’evento, a tal proposito l’Organizzatore declina ogni responsabilità.

3. È  severamente  vietato  cedere  a  tolo  oneroso  il  Biglie o,  u lizzarlo  come  ogge o  di  intermediazione  o  per  fini
commerciali, pubblicitari o promozionali.

4. Il rimborso è dovuto esclusivamente in caso di annullamento dell’evento o di sua sospensione, qualora la sospensione si
verifichi  prima  del  primo  intervallo  oppure,  in  assenza  di  intervallo,  entro  45  minu  dall’inizio  dell’evento.
Il rimborso avverrà entro 10 giorni dalla data programmata, e comunque nei tempi e nei modi di volta in volta comunica
dall’Organizzatore tramite il proprio sito internet.  Gli abbonamen  vengono rimborsa  a fine stagione.  E’ responsabilità
dell’Acquirente informarsi circa lo stato dell’evento e le modalità di rimborso previste, consultando a vamente i si  e i
canali informa vi dell’Organizzatore.

5. l’Organizzatore  ha piena facoltà,  per autonoma decisione o a seguito di  variazioni  della  norma va vigente in materia
fruizione degli Even  dal vivo, di:
a) modificare il programma, ovvero, la sala, la data e l'ora dell’Evento;
b) modificare la capienza della sala;
c) modificare la posizione dei pos  acquista  dal Cliente;
d) an cipare o pos cipare l’orario di inizio dell’Evento;
e) stabilire o variare le regole di accesso in sala (quali, a tolo esemplifica vo ma non esaus vo, u lizzo obbligatorio di

mascherine FFP2, verifica di credenziali di accesso imposte dalla norma va vigente o altro previsto dalla legge), alle
quali il Cliente sarà tenuto ad uniformarsi pena l’impossibilità di partecipare all’Evento.

L’Acquirente e gli U lizzatori specificamente acce ano e riconoscono che al verificarsi delle condizioni previste ai commi a),
b), c), d) del presente ar colo non è previsto in alcun caso il rimborso del Biglie o.

6. nel caso in cui la capienza autorizzata per l’Evento venga rido a l’Organizzatore avrà facoltà di annullare i Biglie  o gli
abbonamen  ecceden  la capienza autorizzata (rimborsandoli in forma monetaria). In tal caso i Biglie  verranno annulla
seguendo  l'ordine  cronologico  di  acquisto  registrato  dai  sistemi  di  Biglie eria  (a  par re  dall'ul mo  Biglie o  e/o
abbonamento acquistato). A tal proposito verrà data priorità ai possessori di abbonamen .

7. L’Organizzatore acquisisce, per mezzo del Venditore, i ricavi dalla vendita dei Biglie  corrisponden  al prezzo facciale di



ciascun Biglie o, compresi diri  di prevendita.

8. Gli impor  rela vi alle commissioni di servizio eventualmente applicate dal Venditore in fase di vendita,  e corrisposte
dall’Acquirente al  Venditore rela vamente ai servizi  dire amente resi dal Venditore all’Acquirente e/o agli  U lizzatori,
sono normate dal rapporto contra uale perfezionato tra l’Acquirente e il Venditore in fase di conclusione della transazione
economica  di  acquisto,  e  non  sono  percepi ,  neanche  in  parte,  dall’Organizzatore.  Ne  consegue  che  in  caso  di
annullamento dell’Evento la responsabilità dell’Organizzatore nei confron  dell’Acquirente consiste nel rimborso dei soli
impor  rela vi al prezzo facciale dei Biglie .

9. L’Organizzatore ha facoltà e si riserva di non rimborsare i diri  di prevendita.

Accesso all’Evento e fruizione

10. Il Biglie o dovrà essere esibito in caso di controllo (ex art.18 D.Lgs 60/99) pena l’impossibilità di partecipare all’Evento.

11. Nel caso in cui l’Evento sia collocato in uno spazio all’aperto, anche senza copertura dei pos , e si svolga quindi so o la
pioggia, nessun rimborso sarà dovuto all’Acquirente.

12. I minori di 18 anni fino ai 15 anni compiu  possono assistere all’evento solo se accompagna  in sala da un maggiorenne
possessore  di  un  regolare  Titolo  d’ingresso,  in  rapporto  di  un  adulto  (dotato  di  patria  potestà)  ogni  due  minori.
L’accesso all’Evento di un minore di 16 o 17 anni non accompagnato da una persona maggiorenne è consen to ma si
considera  ad  esclusiva  responsabilità  e  rischio  dei  genitori  o  dei  sogge  esercen  la  potestà  sul  minore  stesso;
l’Organizzatore declina ogni responsabilità rispe o ai  minori  che abbiano accesso all’Evento senza un accompagnatore
maggiorenne.

13. L’accesso all’Evento è consen to fino a 5 minu  prima dell’orario d’inizio dell’Evento scri o sul Biglie o nel caso di Even  a
pagamento, e fino a 15 minu  prima dell’inizio nel caso di Even  gratui . Qualora l’U lizzatore non rispe  le scadenze
orarie descri e nel presente ar colo i pos  non occupa  torneranno nella piena disponibilità ges onale dell’Organizzatore,
senza che per questo alcun rimborso sia dovuto all’Acquirente.

14. Qualora,  in  deroga  al  precedente  punto  13,  l'accesso  venga  consen to  oltre  l'orario  massimo previsto,  L’U lizzatore
perderà il diri o ad occupare il proprio posto e dovrà accomodarsi dove indicato dal personale di sala, anche se in pos  di
prezzo inferiore a quello dei pos  acquista .

15. In caso di furto o smarrimento, il tolo di accesso non potrà essere in nessun caso duplicato, rimborsato o sos tuito.

16. Per mo vi di sicurezza potranno essere effe ua  controlli al momento dell’accesso, anche con metal detector.

Da  personali e nomina vità dei Biglie

17. Nel caso in cui per l’Evento sia, per qualsivoglia ragione, imposta la nomina vità dei Biglie  (a tolo esemplifica vo ma
non esaus vo: even  che ricadano nella fa specie prevista dalla legge 232 del 11-12-2016 all’ar colo 545-bis così come
introdo o  dalla  legge  del  30-12-2018  n  145,  rela vamente  ad  even  con  capienze  superiori  ai  5000  pos ),  ciascun
U lizzatore ha obbligo di inserire i propri da  personali iden fica vi associandoli al Biglie o recante il posto da esso/a
occupato. In tal  caso l’Acquirente e gli  U lizzatori  prendono a o del fa o che verranno effe ua  controlli  di iden tà
all’ingresso e l’accesso non sarà consen to in caso di mancato rispe o del presente comma (e che in tale ul mo caso
nessun rimborso è previsto). Il sistema di vendita consente di modificare, dire amente online, l’iden tà dell’u lizzatore di
ciascun tolo di accesso, l’ingresso in sala sarà quindi consen to senza deroghe ai soli U lizzatori registra .

18. Anche con riferimento al precedente punto 14, l’Acquirente assume la responsabilità della veridicità da  personali inseri
al momento dell’acquisto o modifica  successivamente, anche con riferimento ai nomi, cognomi, date di nascita e conta
(email e/o telefono) dell’U lizzatore di ciascun tolo di accesso, e ne risponde in caso di dichiarazione falsa o mendace,
come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

19. Se richiesto dall’Organizzatore e comunicato nella scheda di acquisto dell’Evento, gli u lizzatori dei toli di accesso saranno
tenu  ad  effe uare  una  registrazione  aggiun va  online  (de a  anche  “check-in”),  u lizzando  l’apposito  servizio
raggiungibile tramite link presente nella scheda di acquisto, al fine di raccogliere, se non già presen , i da  personali u li ad
o emperare alla norma va correntemente vigente. 

Svolgimento dell’Evento e servizi

20. Durante la permanenza all’interno della sala non è consen to consumare cibi e bevande. Sarà possibile consumare cibi e
bevande fuori dalla sala e/o nella zona ristoro se presente.



21. A ciascun u lizzatore non è consen to occupare pos  diversi da quelli assegna  anche se liberi. 

22. Al termine dell’evento è obbligatorio a enersi rigidamente alle indicazioni del personale di servizio per il rispe o    delle
procedure di deflusso.

23. Il pubblico può essere ogge o di eventuali riprese audio e video effe uate in occasione dell’evento.

24. L’uso del guardaroba è, in generale, NON garan to. Nel caso in cui l’uso del guardaroba (coerentemente con la norma va
correntemente vigente e con i vincoli organizza vi rela vi all’Evento) sia consen to: è vietato introdurre in sala caschi,
ombrelli e altri ogge  ingombran , che devono quindi essere deposita  presso il guardaroba prima dell'inizio dell’Evento
( con dimensione max di cm. 25x35x12). Nel caso in cui l’uso del guardaroba non sia consen to: gli effe  personali (a tolo
esemplifica vo borse, giacche etc…) dovranno rimanere in possesso dell’U lizzatore, ma sussiste il divieto di introdurre nel
Venue caschi (di qualsiasi po), ombrelli etc…

Condizioni generali

25. Il  mancato rispe o di qualsiasi  punto del  presente Regolamento implicherà l'impossibilità  a partecipare all’Evento e/o
l'allontanamento dal Venue, senza diri o al rimborso dei Biglie .

26. Nell’effe uare  l’accesso  all’Evento  ciascun  U lizzatore  acce a  integralmente  le  condizioni  descri e  nel  presente
Regolamento.

27. L'Acquirente e gli U lizzatori acce ano il presente Regolamento e le eventuali clausole integra ve allo stesso pubblicate:
sui si  internet dell’Organizzatore; nella scheda di presentazione o di acquisto dell’Evento presso il sito del Venditore.


