
ACCESSO ALLO SPETTACOLO: 
 

1. L’Organizzatore predispone all’interno del luogo dell’Evento uno spazio riservato ai soggetti con 
disabilità (con diritto all’accompagno e che hanno bisogno di assistenza continuativa) ed ai loro 
accompagnatori (uno per ciascun soggetto) obbligatoriamente maggiorenni, avendo cura di posizionare 
detto spazio riservato in base alla normativa in materia di sicurezza. 

2. Per ogni Evento, l’Organizzatore riserverà alle persone con disabilità ed ai loro accompagnatori un 
numero di posti adeguato, ma necessariamente limitato in base alla capienza della struttura ove si 
svolgerà l’Evento. 

3. L’ingresso al luogo dell’Evento e il posizionamento del diversamente abile in un settore diverso dall’area 
riservata sarà considerato a totale rischio e pericolo dei soggetti con disabilità  stessi, senza alcuna 
responsabilità a carico di JOE & JOE S.r.l. e/o dell’Organizzatore.   

4. Per ragioni di sicurezza e tutela dell’incolumità delle persone con disabilità, JOE & JOE S.r.l. e/o 
l’Organizzatore può (potranno) rifiutare l’ingresso al luogo dell’Evento e/o all’area dell’Evento a detti 
soggetti ed ai loro accompagnatori, anche se  in possesso di valido Titolo di Ingresso, per un settore 
diverso dall’area riservata, anche nell’ipotesi in cui l’Organizzatore non abbia confermato la disponibilità 
del posto in tale area riservata. 

5. JOE & JOE S.r.l. e/o l’Organizzatore, per detti soggetti i quali siano stati ammessi all’area riservata, in 
conformità alla procedura di prenotazione di seguito indicata, effettuerà un servizio di accesso agevolato 
a detta area sia prima dell’inizio dell’Evento sia al termine dello stesso. In particolare i soggetti con 
disabilità ed i loro accompagnatori (n.1. per ciascun soggetto con disabilità con diritto all’accompagno e 
che hanno bisogno di assistenza continuativa) che siano stati confermati da parte di JOE & JOE S.r.l., 
qualora intendano fruire del servizio agevolato di accesso ed abbandono a fine Evento dell’area 
riservata, dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’orario previso per l’inizio dell’Evento presso 
le casse ed al termine dell’Evento dovranno attendere il completo deflusso degli spettatori dal luogo 
dell’Evento; dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizione del personale di servizio all’uopo 
dedicato.  

6. JOE & JOE S.r.l. e/o l’Organizzatore metterà a disposizione per tutti i soggetti portatori di disabilità a 
qualsiasi grado, previa prenotazione e conferma da parte dell’Organizzatore, del servizio di accesso 
agvolato ed abbandono agevolato della  sala (ove al chiuso) o dell’area (ove all’aperto) ove si svolge 
l’Evento del servizio mediate personale di servizio all’uopo dedicato. I soggetti portatori di disabilità 
ammessi a godere di tale servizio con espressa conferma da parte dell’organizzatore dovranno recarsi 
alle casse almeno 30 minuti prima dell’orario previso per l’inizio dell’Evento munito di titolo valido di 
acquisto e della conferma da parte l’Organizzatore; dovranno attenersi scrupolosamente alle 
disposizione del personale di servizio all’uopo dedicato. Il servizio è previsto unicamente per i soggetti 
portatori di disabilità e non eventuali accompagnatori, salva l’ipotesi di cui al punto che precede. Ciascun 
soggetto verrà accompagnato al settore risultante sul proprio titolo di acquisto. 

 
Procedura di prenotazione: 
 

7. Per gli Eventi organizzati direttamente da JOE & JOE S.r.l., il soggetto con disabilità con diritto 
all’accompagno e con bisogno di assistenza continuativa, che voglia assistere all’Evento deve prenotare 
obbligatoriamente un posto nell’area riservata, facendo richiesta di acquisto del relativo biglietto a lui 
riservato, inviando l’apposito modulo debitamente compilato e firmato (……………………………….) o 
una comunicazione di analogo contenuto, unitamente a copia del certificato di invalidità, al seguente 
indirizzo mail: …………………….. 

8. Per gli Eventi organizzati da promotori locali su incarico di JOE & JOE S.r.l. in tutte le città diverse da 
quelle indicate al punto che precede (fatte salve diverse indicazioni che saranno pubblicate da JOE & 
JOE S.r.l. sulla pagina relativa all’Evento), la richiesta di prenotazione andrà rivolta alla info line 
dell’Organizzatore locale, che sarà di volta in volta indicato da JOE & JOE S.r.l. nella pagina relativa 
all’Evento e pubblicata sul sito …………. o sul sito internet del circuito di biglietteria. Il promotore locale 
assegnerà i posti disponibili sulla base dei medesimi criteri di assegnazione descritti al punto 1 che 
precede. 

9. Ove non sia possibile utilizzare il Modulo di prenotazione disabili, predisposto da JOE & JOE S.r.l., la 
richiesta di prenotazione dovrà contenere: l’indicazione della data del concerto/evento a cui si vuole 
assistere, la documentazione che attesti la diversamente abilità (copia certificato di invalidità) ed il grado 
di invalidità riconosciuto, il consenso al trattamento dei dati personali, espresso attraverso la 



sottoscrizione della seguente dichiarazione: “Con la presente, confermo il consenso al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati forniti e riguardanti la mia persona. Do atto altresì di essere 
stato/a adeguatamente informato/a circa le finalità del trattamento dei miei dati personali, ai sensi 
dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016, 
nonché dei diritti sanciti da dette normative in materia di privacy a tutela della riservatezza dei dati 
personali e di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della (JOE & JOE S.r.l., 
C.F. e P.IVA 10566271002, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. Marco 
Poggioni, corrente in Roma, alla Via Luigi Luciani n. 42, PEC gegpublishings@cgn.legalmail.it). 

10. Il posto sarà assegnato con precedenza alle invalidità più alte con diritto all’accompagno e che hanno 
bisogno di assistenza continuativa, secondo la data di arrivo della prenotazione (scegliendo quella 
giunta per prima), salvo disponibilità.  

11. L’invio della richiesta di prenotazione non dà diritto alla partecipazione all’Evento, se non confermata da 
JOE & JOE S.r.l. e/o dall’Organizzatore dell’Evento, entro i ……………. giorni precedenti la data 
dell’Evento. In caso di disponibilità di posti per la data richiesta, JOE & JOE S.r.l. conferma per iscritto la 
prenotazione e fornisce tutte le indicazioni utili al pagamento (esclusivamente a mezzo bonifico 
bancario) ed alle modalità di ritiro dei biglietti. In caso di mancata conferma la richiesta è da considerarsi 
respinta a causa dell’esaurimento dei posti disponibili. 

12. Si precisa che il titolare del biglietto a pagamento è lo spettatore diversamente abile (con diritto 
all’accompagno e che hanno bisogno di assistenza continuativa) e che per l’accompagnatore è previsto 
l’ingresso omaggio. E’ ammesso l’ingresso di un solo accompagnatore (che deve essere 
obbligatoriamente maggiorenne) per ciascun disabile. 

 
Posti auto riservati alle persone con disabilità: 
L’Organizzatore non può garantire la presenza di parcheggi riservati ai soggetti con disabilità in prossimità del 
Luogo dell’Evento, né può garantire la disponibilità di posto nei parcheggi disabili eventualmente esistenti. 
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