
REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO

CORTINA SUMMER PARTY 2021 
SI INVITANO I CLIENTI AD OSSERVARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO E NORME, A VALERE QUALI CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO. 

1. I biglietti sono strettamente nominali, non duplicabili e non cedibili. Red Squirrel Events s.r.l.s. non è responsabile per l’eventuale perdita del 
titolo.

2. Per l’ingresso all’evento è richiesta l’esibizione del Green Pass. Il documento va esibito all’area accrediti, oppure inviato preventivamente 
via mail alla segreteria organizzativa a cortinasummerparty@gmail.com con allegato documento di identità della persona cui si riferisce.

3. Per chi avesse necessità di effettuare un tampone rapido almeno 48 ore prima della manifestazione, la Segreteria è a disposizio-
ne per indicare la convenzione in essere a Cortina. Si ricorda che per effettuare il tampone è obbligatoria la prenotazione. 
Ove il tampone rapido, in relazione al momento della sua somministrazione sia ritenuto dall’Organizzazione non probante dello stato 
di salute del cliente, lo stesso potrà essere escluso, ad insindacabile giudizio della Organizzazione, con diritto al rimborso del biglietto. 
Il biglietto dà diritto all’ingresso nell’area dell’evento e alla consumazione di alimenti e bevande presso gli stand enogastronomici. 
Nessun ulteriore pagamento può essere richiesto. I partecipanti sono consapevoli che l’Organizzazione non prevede alcuna attività di 
custodia/deposito di beni personali sia nelle aree ad uso parcheggio che all’interno dell’area della manifestazione.

4. Il biglietto dà diritto, inoltre al trasporto in andata e ritorno a mezzo seggiovia, con partenza dal Chalet Tofane e arrivo al Rifugio Socrepes. 
Il costo del trasporto è compreso nel prezzo ed il relativo titolo di viaggio poptrà essere ritirato alla partenza della stessa seggiovia, presso 
l’area accrediti, presentando il biglietto del Cortina Summer Party. L’utilizzo della seggiovia è disciplinato, anche sotto il profilo sanitario, 
dalle norme predisposte da Ista s.p.a., gestore dell’impianto.

5.  E’ possibile accedere all’evento anche a piedi, partendo dal parcheggio a lato della strada in Localita’ Gilardon.

6.  In base alle normative sanitarie vigenti, si ricorda che all’interno dell’area è obbligatorio indossare la mascherina nelle zone comuni e nel 
caso in cui si formino assembramenti. La mascherina non è obbligatoria al  tavolo. Si ricorda che è fatto obbligo di mantenere le distanze 
di sicurezza e di igienizzare spesso le mani utilizzando i prodotti messi a disposizione dall’Organizzazione. Ad insindacabile giudizio 
dell’Organizzazione coloro che non osservino le prescrizioni ivi indicate, saranno allontanati dalla manifestazione, escluso qualsivoglia 
rimborso. L’Organizzazione nell’evidenziare che l’evento è all’aperto, a tutela dei partecipanti, si impegna ad ospitare massime 550 per-
sone, oltre agli addetti tutti a loro volta muniti di Green Pass o tampone eseguito almeno 48 ore prima della manifestazione. I partecipanti, 
consapevoli del pericolo latente costituito dalla persistente pandemia da Coronavirus 19, consapevoli che i contagi anche anomali pos-
sono colpire anche coloro che sono vaccinati e/o tamponati, riconosciuta l’assoluta difficoltà nell’individuare forme di protezione sicure, 
nel partecipare all’evento si assumono ogni rischio. In caso di infezione sin d’ora rinunciano a qualsivoglia azione di responsabilità contro 
l’Organizzazione riconoscendo che le precauzione prescritte erano ritenute idonee e l’accaduto (infezione) da riferire a caso fortuito.

7. In caso di annullamento dell’evento, per insindacabile decisione del Comitato Organizzatore, i partecipanti avranno diritto all’integrale rim-
borso del corrispettivo pagato. In caso di maltempo, tale giudicato ad insindacabile giudizio della Organizzazione, l’evento verrà rinviato 
al giorno successivo e così per due giorni. In tal caso nessun rimborso potrà essere richiesto ma, in deroga a quanto disposto all’art. 1, sarà 
ammessa la cessione del biglietto a terzi per i quali varranno tutte le diverse disposizioni ivi convenute. In caso di maltempo sopravvenuto 
nel corso della manifestazione, si esclude qualsivoglia rimborso anche   parziale.

8. Per ogni informazione ulteriore e/o chiarimento è a disposizione il seguente indirizzo e mail: info@rseventi.com


