
CONDIZIONI DI ACQUISTO DEI TITOLI DI INGRESSO AD  

APRILIA BOOKS  AND COMICS  2022  

 

L’acquisto di titoli di ingresso è subordinato alla lettura 

e accettazione integrale delle “Condizioni di Acquisto” e 

del “Regolamento per la partecipazione ad APRILIA BOOKS 

AND COMICS  2022”. Pertanto, acquistando 

l’abbonamento per l’ingresso alla manifestazione  il 

biglietto giornaliero o fruendo di un accredito, il 

possessore di uno dei titoli di ingresso citati dichiara di 

aver letto, compreso e accettato integralmente le 

presenti “Condizioni di Acquisto” e del “Regolamento per 

la partecipazione ad APRILIA BOOKS AND COMICS  2022”, 

disponibili on line su www.apriliabooksandcomics.com.  

Chiunque visiti il APRILIA BOOKS AND COMICS  2022 (di 

seguito la “Manifestazione”) per qualsiasi motivo e con 

qualsiasi titolo di ingresso deve obbligatoriamente 

rispettare tutte le norme ed i protocolli eventualmente 

vigenti relativi alla situazione pandemica Sars-Covid, 

assumendo dirette e personali responsabilità in caso di 

violazione e autorizzando Officina Animata s.r.l.  (qui di 

seguito l’ “Organizzatore”) ad esercitare qualsiasi forma 

di controllo ed intervento al fine di far rispettare le 

citate regole. Il possessore del titolo di ingresso manleva 

totalmente l’Organizzatore da ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni, furti, ferite, lesioni o altro 

imprevisto e imprevedibile, non direttamente e 

documentalmente imputabile alla unica e diretta 

responsabilità dell’Organizzatore, ed in particolare per 

tutti gli eventi la cui causa non sia stata accertata da 

un responsabile dell’Organizzatore. 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AD APRILIA BOOKS 

AND COMICS  2022 – POLO CULTURAPRILIA STABILIMENTO 

EX CLAUDIA 18/19 giugno 2022 

A. Disposizioni generali. 

APRILIA BOOKS AND COMICS  2022 (di seguito la 

“Manifestazione”) è una fiera-evento, un incontro di 

socialità per tutti gli appassionati di Fumetto, Disegno 

d’Autore, Cinema di Animazione, Gioco, Videogioco, 

Manga e Cosplay e tutto quanto attinente e 

complementare a questi ambiti merceologici.  

La Manifestazione  ospita pubblico generico e operatori 

professionali. Per questo sono previste le seguenti regole 

di partecipazione al fine di consentire a tutti la migliore 

fruizione e vivibilità dell’evento. 

Questo regolamento, affisso all’ingresso della sede 

fieristica presso la biglietteria, disponibile presso la 

segreteria della Manifestazione ubicata presso l’ingresso 

del sito di svolgimento, pubblicato on line sul sito 

www.apriliabooksandcomics.it  e sulla pagina Facebook 

dedicata alla Manifestazione, è valido per l’intero 

periodo della Manifestazione e per tutto il pubblico 

(visitatori, accreditati, ospiti, espositori) che, 

acquistando il titolo di ingresso o ritirando l’accredito o 

pass, dichiarano di averlo letto per intero, compreso e 

integralmente accettato in ogni sua parte, senza 

condizioni o limitazioni, obbligandosi a rispettarlo 

fedelmente in toto. 

La inosservanza del presente Regolamento o di qualsiasi 

normativa nazionale o regionale, ivi incluse a titolo 

esemplificativo e non esaustivo le  non esclusivo alle 

eventuali misure di prevenzione della infezione da Sars 

Covid19) eventualmente vigenti alla data di svolgimento 

della Manifestazione, può comportare, a insindacabile 

giudizio dell’Organizzatore (o suoi delegati alla sicurezza 

e controllo) l’allontanamento dalla Manifestazione con 

ritiro di biglietto/pass/abbonamento senza che ne sia 

rimborsato il prezzo. In considerazione delle motivazioni 

addotte per l’eventuale allontanamento dalla 

manifestazione, l’Organizzatore  si riserva inoltre il 

diritto di agire a salvaguardia dei propri interessi e della 

propria immagine sia in sede giudiziaria che attraverso 

l’attivazione delle forze dell’ordine. 

B: Incidenti. 

Nel caso in cui si registrino incidenti/sinistri durante i 

giorni di svolgimento della Manifestazione, oltre ai giorni 

di allestimento e smontaggio, con i relativi orari 

pubblicati on line, all’interno delle aree ben delimitate 

della sede e questi incidenti rechino lesioni danni e altro 

al titolare di regolare titolo di ingresso, quest’ultimo 

dovrà -contestualmente al verificarsi dell’evento, salvo 

che non ne sia obiettivamente impossibilitato– chiedere 

la presenza di un responsabile dell’Organizzatore. 

C. Divieti. 

APRILIA BOOKS AND COMICS  è una manifestazione che 

rispetta i comuni principi di tolleranza sociale. Ogni 

evento in programma abbraccia i valori di libertà, 

dignità della persona umana, rispetto della salute (in 

particolare per quanto riguarda il rispetto delle regole 

misure di contenimento della infezione da Sars-Covid19 ) 

e ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulle 

razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul 

credo religioso e politico. Comportamenti intolleranti o 

offensivi, che ledano i diritti personali, non saranno 

ammessi alla Manifestazione.  

Sono pertanto vietati a mero titolo esemplificativo e 

non esaustivo: 

- offese verbali e discriminazioni relative al genere, 

identità di genere, età, orientamento sessuale, disabilità, 

aspetto fisico, forma fisica, razza, etnia, lingua, credo 

religioso e politico; 

- intimidazione deliberata, stalking, contatti fisici 

indesiderati, molestie di ogni genere; - registrazione di 

foto e filmati senza il permesso dei soggetti ed ogni 

altra forma di violazione della privacy. 

È fatto divieto a tutti i partecipanti agli eventi 

organizzati nell’ambito della Manifestazione da APRILIA 

BOOKS AND COMICS di porre in essere comportamenti 

intolleranti o offensivi e di desistere immediatamente da 

tali comportamenti qualora venga fatta richiesta dai 

soggetti interessati o dall’Organizzatore. 

È fatto esplicito obbligo a tutti i visitatori del APRILIA 

BOOKS AND COMICS di attenersi scrupolosamente alle 

regole ed agli obblighi imposti da qualsiasi normativa 

nazionale e regionale e dai relativi protocolli di sicurezza 

anti-Covid che saranno vigenti al momento dell’edizione 

2022 e disposti dalle Autorità. 

L’Organizzatore mette a disposizione dei partecipanti 

più punti di distribuzione di gel per favorire 

l’igienizzazione delle  mani secondo necessità.  

Inoltre, è vietato:  

- introdurre qualsiasi tipo di mezzo di trasporto 

meccanico o no, a rotelle o no (a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: cicli, motocicli, monopattini, pattini, 

skateboard, etc.) ad eccezione dei mezzi di supporto alla 

deambulazione e alla mobilità per persone diversamente 

abili come previsto dalle normative vigenti; 

- introdurre e/o giocare con qualsiasi palla, pallina, 

pallone; 
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- introdurre armi vere o, di qualsiasi genere e tipo, in 

grado di nuocere; repliche inoffensive di armi fatto salvo 

quanto previsto dalla successiva sezione D. 

- introdurre qualsiasi oggetto, attrezzature o altro e 

compiere qualsiasi attività, pratica, movimento o altro 

che possa recare disturbo agli altri visitatori e/o a terzi 

presenti nel festival. 

- introdurre animali, anche di piccola taglia ad eccezione 

dei cani di assistenza per persone affette da cecità e 

persone ipovedenti; 

- interrompere gli incontri, le proiezioni, i workshop e 

tutti gli eventi e tutte le altre attività ufficiali in 

programma per qualsiasi motivo. Si precisa che in caso 

di intervento non ammesso, disturbo, interruzione o 

altro causato dal visitatore all’evento, l’Organizzatore si 

riserva la facoltà di allontanare immediatamente il 

visitatore responsabile dalla Manifestazione e di tutelare 

i propri interessi e la propria immagine in qualsiasi sede 

in danno del soggetto responsabile dello specifico 

episodio; 

- sporcare, danneggiare, imbrattare o deteriorare gli 

allestimenti o le strutture del sito in cui si svolge la 

Manifestazione. I trasgressori saranno responsabili del 

risarcimento danni e soggetti a denuncia ed a qualsiasi 

ulteriore azione in qualsiasi sede da parte 

dell’Organizzatore; 

- introdurre bevande alcoliche e qualsiasi bevanda in 

bottiglie di vetro.  

- introdurre cibi o bevande all’interno delle sale in cui si 

svolgono i workshop o più in generale al di fuori delle 

aree food, appositamente segnalate; 

-vestirsi o travestirsi da qualsiasi personaggio o 

simulando qualsiasi situazione che sia contra legem, 

contro il buon gusto e fuori luogo rispetto alla pacifica, 

gioviale e conviviale fruibilità della Manifestazione.  

Si precisa che spetterà unicamente ed insindacabilmente 

all’Organizzatore ed a suoi delegati la valutazione della 

offensività o volgarità o cattivo gusto (o violazione di 

norme vigenti, tipo apologia del fascismo o altro) e di 

adottare le relative decisioni. 

- lasciare i propri effetti personali incustoditi. 

L’Organizzatore non assumerà alcuna responsabilità per 

quanto lasciato incustodito nell’area di svolgimento 

della Manifestazione; 

- utilizzare ingressi o uscite non previste in tal senso (e 

segnalati) nel percorso della Manifestazione; 

- disturbare gli altri visitatori con ogni modalità;  

- portare cartelli con Free Hugs, Free Kiss, similari e 

qualsiasi altro Free o cartello offensivo, contenente 

volgarità o richiami contro il buon senso e il buon gusto; 

- abbandonare rifiuti (per il riciclo sono disponibili 

appositi contenitori) nell’area di svolgimento della 

Manifestazione e negli spazi  esterni (vie di accesso al 

sito di svolgimento, aree di parcheggio etc.) . 

Coloro che dovessero violare le norme e le regole qui 

indicate e/o dovessero persistere nei comportamenti 

inappropriati e vietati di cui supra saranno allontanati 

dall’area della Manifestazione per la sua intera durata 

senza alcun rimborso del titolo di ingresso, fatto salvo 

che la violazione integri gli estremi di un reato per il 

quale l’Organizzatore si riserva di rivolgersi alle Autorità 

di Pubblica Sicurezza competenti per territorio. 

D: Regolamento speciale inerente le “armi sceniche”. 

Tutte le riproduzioni di armi devono essere conformi alle 

norme vigenti italiane. Tutte le riproduzioni di armi 

relative al costume scenico saranno soggette a controllo 

presso l’ingresso della Manifestazione. Si precisa che 

spetterà unicamente ed insindacabilmente 

all’Organizzatore ed a suoi delegati la valutazione della 

pericolosità delle armi sceniche e di tanto il visitatore ne 

riconosce senza condizioni l’autorità ed acconsente 

senza limiti alle relative decisioni. 

Non sono ammesse armi con piombini, pallottole, frecce 

e simili. Pistole, fucili e altre armi ad acqua dovranno 

essere svuotate prima dell’ingresso. 

Le riproduzioni di spade, asce e simili (rigorosamente 

non affilate e non pericolose) devono essere legate al 

costume. Potranno essere utilizzate solo durante il 

photo shooting nell’ apposito spazio e durante la 

premiazione del “Cosplay Challenge” . 

Mazze da baseball (o similari) non sono ammesse: 

saranno ammesse solo riproduzioni in materiale leggero 

(polistirolo, cartapesta, cartone, gommapiuma etc.… ). 

Ad ogni modo l’uso di tutti gli oggetti sopra menzionati 

non può in alcun modo ferire, ledere o disturbare terzi 

presenti alla Manifestazione.  

Qualsiasi violazione comporterà l’immediato 

allontanamento del visitatore e la denuncia alle Autorità 

di Pubblica Sicurezza competenti per territorio , oltre ad 

ogni altra  azione da parte dell’Organizzatore in 

qualsiasi sede per la tutela dei propri diritti e di quelli 

dei partecipanti a qualsiasi titolo alla Manifestazione. 

.  

 


