
Regolamento per poter partecipare al concerto COVID FREE di Umberto Tozzi sabato 5 

giugno presso la Flower Arena di Bellaria Igea Marina 

 

Per poter accedere alla Flower Arena è necessario esibire all’ingresso almeno una delle seguenti 

documentazioni: 

 

1)   Certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (almeno prima dose) 

2)   Certificazione attestante l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione 

dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai 

criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute. La certificazione ha una validità di sei mesi 

a far data dall'avvenuta guarigione. 

 

3)   Certificazione attestante l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito 

negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione 

del test. L’organizzatore consiglia di effettuare autonomamente tale tampone rapido. 

4) Per chi non dispone delle precedenti certificazioni, l’organizzatore ha previsto uno speciale 

presidio sanitario privato, sito presso la Flower Arena, dove potersi sottoporre in piena sicurezza a 

tamponi antigenici rapidi per la rilevazione del virus SARS-CoV-2. Lo spazio allestito appositamente 

a questo scopo sarà sanificato regolarmente, con personale sanitario specializzato e in strutture 

chiuse dedicate nel rispetto della privacy. I test a pagamento saranno effettuati su appuntamento, 

dalle ore 17.30 alle ore 20.30 del giorno dell’evento presso la Flower Arena (Stadio Comunale “E. 

Nanni”, Via Belvedere 24, Bellaria Igea Marina (RN). 

Le prenotazioni sono aperte da lunedì 17 maggio a sabato 29 maggio 2021, fino ad esaurimento 

dei tamponi disponibili, mandando un messaggio via Whatsapp o via SMS al numero +39 346 

1773007, indicando nome, cognome e codice fiscale. 

 

Lo screening è rivolto a persone prive di sintomi che, negli ultimi 10 giorni, non abbiano avuto 

contatti stretti con persone affette da Covid-19. Al momento del test sarà necessario esibire il 

biglietto di ingresso e un documento d’identità. 

 

In caso di positività al test antigenico rapido eseguito presso la Flower Arena, l’esito verrà 

segnalato alle Autorità sanitarie competenti.  

Gli utenti che effettueranno un test antigenico rapido o molecolare (presso la Flower Arena o 

privatamente) che risulterà positivo, non potranno accedere al concerto ma gli verrà riconosciuto il 

diritto al rimborso del prezzo del biglietto, su piattaforma Ticketone se acquistato on-line, o presso 

gli uffici di Fondazione Verdeblu se acquistato in loco. 
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