
Norme di comportameNto per vivere al meglio il coNcerto
Vogliamo garantire a tutti i fruitori dello spettacolo organizzato in occasione della 60a 
fiera di Argenta la massima sicurezza. La nostra Fiera è il momento in cui per definizione 
si trova il momento per stare insieme; vogliamo che continui ad essere così, non con 
preoccupazione ma con serenità. Abbiamo predisposto controlli accurati e frequenti 
nei punti di accesso di Piazza Garibaldi, effettuati dal personale in servizio con la 
supervisione delle forze di polizia. L'obiettivo si raggiunge però con la collaborazione di 
tutti, vi invitiamo a tenere un comportamento adeguato e a evitare di introdurre nella 
piazza gli oggetti qui indicati.

Buon divertimento alla 60a Fiera di Argenta!

Il Sindaco
Antonio Fiorentini

all’iNterNo di piaZZa gariBaldi È 
vietato iNtrodUrre:
• valigie, trolley, borse e zaini 
più grandi di 10lt;
• bombolette spray (anti-zanzare, 
deodoranti, creme solari, etc…);
• trombette da stadio;
• introdurre o detenere armi, materiale 
esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, 
razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri 
oggetti da punta o da taglio;
• catene;
• bevande alcoliche di qualsiasi 
gradazione;
• introdurre o detenere sostanze 
stupefacenti, veleni, sostanze nocive e 
materiali infiammabili;
• introdurre o vendere all’interno 
dell’impianto bevande contenute in 
lattine, bottiglie di vetro, borracce di 
metallo o bottiglie di plastica, più grandi 
di 0,5 lt (sono ammesse solo bottiglie non 
più grandi di 0,5 lt senza tappo);
• bastoni per selfie e treppiedi;
• ombrelli e aste;
• strumenti musicali;
• penne e puntatori laser;
• droni e aeroplani telecomandati;
• biciclette, skateboard, pattini e 
overboard;
• tende e sacchi a pelo;
• tutti gli altri oggetti atti a offendere.

iNoltre È vietato:
• 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;
• accedere e trattenersi in stato di 
ebrezza o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti;
• 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;
• consigliamo di non portare con sé 
animali di qualsiasi genere e taglia, 
l’ambiente affollato e rumoroso non 
sarebbe idoneo alla loro tranquillità.

Comune 
di Argenta


