
ARRIVO CONSIGLIATO ENTRO LE ORE 17.00
VIABILITÁ
COME ARRIVARE

VI PREGHIAMO DI SEGUIRE LE INDICAZIONI PRESENTI LUNGO IL PERCORSO
E DI COLLABORARE CON GLI ORGANI PREDISPOSTI ALLA VIGILANZA. INFORMIAMO IL GENTILE PUBBLICO CHE:

 L’accesso all’interno dell’Impianto comporta il rispetto del presente regolamento;
 L’ingresso è consentito ai soli possessori di regolare titolo d’accesso;
 Il titolo d’accesso va conservato fi no al termine della manifestazione ed all’uscita 

dell’Impianto; va esibito in qualsiasi momento alla semplice richiesta del personale 
addetto al controllo. Il biglietto perde la sua validità una volta usciti dai cancelli della 
Struttura;
 È consentito entrare con bevande analcoliche in bottiglie di plastica non più grandi di 

0,5 lt. purché prive di tappo. Presso i bar interni le bevande saranno servite in bicchieri di 
materiale monouso e le bottiglie vendute senza tappo;
 All’interno ed all’esterno dell’Impianto, ai fi ni della sicurezza e tutela della Struttura, è 

attivo un sistema di video-sorveglianza. Tutte le immagini registrate, in caso di necessità, 
saranno poste nella disponibilità dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria. I 
sistemi di video-sorveglianza presenti sono conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 
196/2003 s.m.i.;
 A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell’Impianto 

effettuati dal personale in servizio e dalle Forze di Polizia, anche con l’utilizzo di apparati 
metal detector;

COMPORTAMENTO PROIBITO:
 Stazionare e sedersi sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altro 

passaggio destinato ad uscita di sicurezza;
 Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi 

dell’Impianto;
 Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla 

presenza ed allo stazionamento del pubblico;
 Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente 

autorizzata, per iscritto, dalla Direzione dell’Impianto;
 Comportamenti capaci di creare situazioni pericolose, di mettere a repentaglio la 

sicurezza di qualsiasi persona o contrari all’ordine pubblico, tali da turbare in qualsiasi 
modo l’ordinato svolgimento di un Evento o di impedirne il pacifi co godimento;
 Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
 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;
 Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo

OGGETTI PROIBITI:
 Armi da fuoco, armi fi nte od oggetti simili ad armi, coltelli e altri oggetti con bordi affi lati 

o acuminati.  Munizioni, munizioni fi nte o qualsiasi oggetto somigliante a munizioni;
 Materiale esplosivo o infi ammabile, sostanze chimiche od ordigni incendiari;
 Fuochi d’artifi cio, razzi e petardi;
 Bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo;
 Bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 0,5 lt.  Le bevande 

non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 0,5 lt. senza tappo;
 Bevande alcoliche non acquistate all’interno della Sede;
 Animali di qualsiasi genere e taglia (salvo i cani guida e da assistenza addestrati);
 Sostanze illecite, comprese droghe e aghi (salvo se necessari per valide ragioni 

mediche);
 Pali, aste, bastoni, ombrelli, attrezzatura fotografi ca di grandi dimensioni (ad es. tripodi), 

aste per selfi e e mazze;
 Droni o dispositivi aerei teleguidati;
 Motocicli, biciclette, pattini, skateboard e overboard;
 Attrezzatura di trasmissione elettronica o puntatori laser;
 Valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 10 lt. od oggetti troppo grandi per il controllo 

di sicurezza;
 Trombette da stadio e bombolette spray (come ad esempio antizanzare, deodoranti, 

creme solari, etc…)
 Tende e sacchi a pelo;
 Strumenti musicali;
 Apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine professionali e 

semiprofessionali, Go-Pro, Ipad e tablet;
 Caschi, catene e tutti gli altri oggetti atti ad offendere;

Il mancato rispetto del presente Regolamento può comportare l’immediata risoluzione 
del contratto di prestazione che si è perfezionato con l’acquisto e la detenzione del titolo 
di accesso e l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. Le 
Forze dell’Ordine presenti posso integrare il presente regolamento. 

CARABINIERI 112
POLIZIA DI STATO 113
PRONTO INTERVENTO SANITARIO 118
VIGILI DEL FUOCO 115
POLIZIA MUNICIPALE PADOVA 049 8205100
CROCE VERDE 049 8033333
SERVIZIO TAXI 049 651333
TRENITALIA 892021

NUMERI UTILI

tutte le info su
www.zedlive.com

Infoline: 049 86 44 888

Non lasciare oggetti 
incustoditi nelle auto.

PARK BUS TURISTICI OBBLIGATORIAMENTE PRESSO GRAN TEATRO GEOX 

In considerazione dell’elevato affl usso di auto, si prevede un traffi co particolarmente intenso e tale da determinare rallentamenti e code. Per 
risolvere i problemi che si potranno creare contiamo anche sulla vostra collaborazione: vi preghiamo di seguire con attenzione le indicazioni 
dell’organizzazione.
È fortemente consigliato raggiungere l’ARENA LIVE con anticipo: i parcheggi saranno aperti dalle ore 08:00 del giorno del 
concerto. Vi informiamo che in base alla media riscontrata in analoghi eventi live, il tempo di attesa per uscire dall’ARENA LIVE sarà 
elevato. Per questo motivo l’organizzazione consiglia vivamente di rimanere nelle zone adiacenti all’area dello spettacolo fi no a quando le 
code non saranno smaltite: queste zone sono state strutturate per ospitare un after show con punti di accoglienza, ristoro e animazione 
per allietare la vostra attesa.
Potrete raggiungere dopo, comodamente, il vostro parcheggio. Inutile restare in coda, prenditela comoda, questo evento è una festa 
d’estate!

AUTOSTRADE
Per chi prende l’autostrada A4 Milano-Venezia, l’uscita più vicina è Padova Ovest, mentre per chi prende 
l’A13 Bologna-Padova, l’uscita è Padova Sud.
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Biglietti disponibili in tutti gli ordini di posto. BIGLIETTERIA APERTA DALLE ORE 16.30
DIFFIDATE DEI VENDITORI ABUSIVI E ACQUISTATE ESCLUSIVAMENTE PRESSO LE BIGLIETTERIE AUTORIZZATE.

PRIMA DI PARTIRE CONSULTARE IL SITO WWW.ZEDLIVE.COM 
PER AGGIORNAMENTI METEOROLOGICI E INFORMAZIONI

Parcheggio GRAN TEATRO GEOX Via Tassinari 1, Padova (Ex Foro Boario)  
Park Bus Turistici obbligatoriamente al Park Gran Teatro Geox 

PARCHEGGIO ADIACENTE ARENA LIVE POSTI DISPONIBILI
FINO A ESAURIMENTOP

Parcheggio STADIO SUD Adiacente stadio in Viale Nereo Rocco, Padova  ANCHE MOTO E BICI 
Accesso consentito da Corso Australia verso Viale Nereo Rocco

PARCHEGGIO SERVITO DA BUS NAVETTAP

TRAFFICO

STAZIONE FS

STADIO EUGANEO
Viale Nereo Rocco

BICICLETTE, SCOOTER E MOTO
Per chi utilizza biciclette e scooter il percorso più agevole è attraversando il nuovo sottopasso di via Montà, svoltando 
in via Peano e quindi in via Cardinale Maffi  per arrivare alla strada bianca che costeggia il Teatro Geox
I possessori di motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc devono utilizzare l’accesso dalla tangenziale.

ACCESSO PEDONALE ideale dal Centro Città!
Dal centro di Padova in 20 minuti si è all’ARENA LIVE. Dal centro città percorrete Via Dante, svoltando in Via Beato 
Pellegrino verso il nuovo sottopasso di Via Montà e da lì seguite le indicazioni, restando su marciapiedi e pista ciclabile 
protetti.  Dalla stazione ferroviaria di Padova recatevi in Viale Codalunga, girando poi a destra in via Beato Pellegrino. 
Proseguite come sopra.

PADOVA STAZIONE FERROVIARIA 
Partenza e ritorno del BUS da stazione ferroviaria di Padova, corsia “D” fronte chiosco edicola/Banca Antonveneta.
Servizio solo su prenotazione: contatta Twitter @livebuspd - 393 6111900 SMS, WhatsApp, Telegram 
Andata: attendere il bus/minibus all’orario comunicato nella email di conferma.  Ritorno: é previsto a fi ne spettacolo 
con ritrovo negli stessi punti di discesa dell’andata.

TAXI
Punto di raccolta: Via Tassinari 1, Piazzale Gran Teatro Geox. Info Taxi: 049 651333.   

SERVITA DA
BUS NAVETTA


