
ISTRUZIONI PER L’USO

DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO
● dalle ore 8 tutta la parte rialzata di Piazza Libertà
● dalle ore 12 tutta Piazza Libertà e via Stradi
● dalle 16.30 via Nazionale dalla rotonda fino all'intersezione con via Vittorio

Veneto

PARCHEGGIO RISERVATO A DISABILI
dalle 14.30 parcheggio Piazza Enzo Ferrari e via Zozi

PARCHEGGI SUGGERITI PER IL PUBBLICO
● Via Boito (scuole elementari)
● Piazza Amendola
● Via Claudia (parcheggio scuole medie)
● Parcheggio Terminal Bus via Grizzaga
● Via Virginia Woolf  (parcheggio Coop)
● Piazza Unità D'italia  (parcheggio Conad)
● Via Ascari



DIVIETO DI VENDITA LATTINE E VETRO
ordinanza di divieto di accesso all’interno dell’area delle manifestazioni con
bottiglie in vetro e/o lattine dalle ore 17,00 alle ore 24,00 del 10.06.2022 , e
divieto di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro
ed in lattine. (ord. 62 del 26.05.22)

REGOLAMENTO per l’accesso.
Per la sicurezza di tutto il pubblico è vietato accedere
all'interno dell'area con:

● Armi da fuoco, armi finte o oggetti simili ad armi, coltelli e altri oggetti con
bordi affilati o acuminati. Munizioni, munizioni finte o qualsiasi oggetto
somigliante a munizioni;

● Materiale esplosivo o infiammabile, sostanze chimiche od ordigni
incendiari;

● Fuochi d’artificio, razzi e petardi;
● Bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo;
● Animali di qualsiasi genere e taglia (salvo i cani guida e d'assistenza

addestrati);
● Sostanze illecite, comprese droghe e aghi (salvo se necessari per valide

ragioni mediche che devono essere documentate);
● Pali, aste, bastoni, ombrelli, attrezzatura fotografica di grandi dimensioni,

aste per selfie e mazze;
● Droni o dispositivi aerei teleguidati;
● Motocicli, biciclette, pattini, skateboard e overboard;
● Attrezzatura di trasmissione elettronica, power bank o puntatori laser;
● Valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 15 litri;
● Trombette da stadio, bombolette spray urticante e bombolette spray

(niente antizanzare, deodoranti, creme solari…);
● Tende e sacchi a pelo;
● Strumenti musicali;
● Caschi, catene e tutti gli altri oggetti atti a offendere.

Gli oggetti proibiti saranno trattenuti all’ingresso e non verranno restituiti

SERVIZI IGIENICI
● Parco dei Piccoli retro municipio
● Piazza Libertà presso locale Maranello Made in Red Cafè

PUNTO INFORMAZIONE a disposizione dei cittadini
Via Nazionale dalle 17.00 alle 24.00

PARCHI PUBBLICI a disposizione dei cittadini
Parco Ferrari
https://www.google.com/maps/place/Parco+Giardini+Ferrari/@44.523271,10.8682225,17z/data=!4m5!3m4!
1s0x477fe3abc726144f:0x45f2e415246f11d8!8m2!3d44.5228549!4d10.8641277

Parco Due https://www.google.com/maps/@44.5254939,10.8693969,17z

https://www.google.com/maps/place/Parco+Giardini+Ferrari/@44.523271,10.8682225,17z/data=!4m5!3m4!1s0x477fe3abc726144f:0x45f2e415246f11d8!8m2!3d44.5228549!4d10.8641277
https://www.google.com/maps/place/Parco+Giardini+Ferrari/@44.523271,10.8682225,17z/data=!4m5!3m4!1s0x477fe3abc726144f:0x45f2e415246f11d8!8m2!3d44.5228549!4d10.8641277
https://www.google.com/maps/@44.5254939,10.8693969,17z


ORARI ACCESSO PUBBLICO
è previsto controllo con metal detector
● dalle 17.30 Piazza Libertà – Zona Calma

● ingressi 1 e 2 consigliato ai disabili
● ingressi 3 – 4 – 5 – 6,

● dalle 18.30 Area concerto
● ingresso blu riservato ai disabili
● ingressi rosso – giallo

PRESIDI SANITARI
● Ambulanza - Via Matteotti

- P.zza Libertà
● cinque squadre di soccorso a piedi nel perimetro

PRESIDI FORZE DELL’ORDINE (tel. 112, 113) piazza Libertà e
pattuglie nel perimetro
● Polizia Locale
● Carabinieri
● Guardia di Finanza
● Polizia di Stato


