
FESTA DI MATURITÀ 2018 
Norme di Comportamento 

 
 
Il ritrovo è fissato per le ore 18.45/19.00 presso i rispettivi meeting point. 
 
E' posto DIVIETO ASSOLUTO di accesso a bordo dei pullman con bottiglie di qualsiasi genere. 
Il vettore potrà rifiutarsi di far salire sul mezzo le persone che non rispettino tale norma, 
richiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine che sorveglieranno le operazioni di carico.		
 
L’arrivo alla discoteca Palmariva a Fossalta di Portogruaro è previsto dalle ore 23.30.  
Si raccomanda di presentarsi all’ingresso muniti di un documento di identità al fine di verificare la 
maggiore età dei partecipanti e consentire il rispetto della normativa in materia di divieto di vendita 
di alcol ai minori. 
 
L’ingresso in discoteca sarà regolato da personale decretato addetto alla sicurezza. 
L'accesso all’interno del locale NON SARÀ INDEROGABILMENTE consentito a chi si presenterà 
alterato da abuso di sostanze alcoliche e a chi si renderà protagonista di comportamenti tali da 
sconsigliare il suo ingresso nel locale. 
 
Per garantire la massima sicurezza e il corretto svolgimento dell’evento, agli ingressi del locale 
saranno effettuati minuziosi controlli, anche con metal detector, al fine di evitare l’introduzione di 
oggetti pericolosi. 
 
L’ingresso sarà consentito in via prioritaria a coloro che sono muniti di prevendita - l’ingresso a chi 
non è in possesso di prevendita sarà consentito compatibilmente con i limiti di capienza del locale. 
 
Non sarà consentito bivaccare e/o somministrare bevande alcoliche nelle aree esterne di pertinenza 
del locale. Nel parcheggio privato della discoteca sarà cura del personale addetto alla sicurezza far 
rispettare tale norma. Tali comportamenti saranno sanzionati con l’inibizione dell’accesso al locale. 
 
L’uscita dal locale sarà di regola consentita dopo le ore 02.00. 
 
Eventuali intemperanze e criticità riferibili al momento del deflusso dai locali e del rientro verso i 
rispettivi istituti scolastici saranno oggetto di segnalazione alle Forze dell’Ordine, fatti salvi i 
controlli che queste ultime riterranno di dover svolgere autonomamente. 
 
	

	


