Associazione
Pro Marostica

Informativa sulla fruizione dell’evento “Cose dell’altro mondo”
Gentile partecipante,
domenica 30 ottobre 2022 dalle ore 18:00 alle ore 21:00, all’interno degli spazi del Castello Inferiore di
Marostica, avrà luogo “Cose dell’altro mondo”, un itinerario alla scoperta delle tradizioni, delle leggende e
dei miti prodotti nei secoli dall’immaginario locale della nostra terra.
L’itinerario pensato per i più piccoli, della durata di circa 40 minuti e con ingresso a turni, prevede un
percorso distribuito su più sale e livelli, salendo fino in cima al Camminamento esterno del Castello
Inferiore. Per tale ragione, l'accesso ai piani superiori è fortemente sconsigliato a chi dovesse avere
problemi a camminare autonomamente o a salire diverse rampe di scale.
L'evento sarà animato da numerosi attori, volontari e figuranti che potrebbero interagire con le singole
persone e con il gruppo. Inoltre, all’interno delle sale del Castello alcuni passaggi e alcuni ambienti
potrebbero presentarsi stretti e appositamente bui, poco illuminati o illuminati con luci ad intermittenza.
Pertanto, in alcune di queste circostanze, lo spettatore potrebbe percepire un senso di smarrimento e
spavento.
Per poter garantire un’esperienza positiva a tutti i partecipanti e per fare in modo che non accada nulla di
spiacevole a nessuno degli spettatori, né a locali/mobilia/allestimento del Castello, in ogni singola sala sarà
presente una persona addetta ad aprire le porte e a vigilare che tutto vada per il meglio dall’inizio alla fine
dell’evento. È facoltà insindacabile di questa figura, così come di qualsiasi collaboratore/ volontario
dell'Associazione Pro Marostica, allontanare chiunque tenga una condotta o manifesti comportamenti
pericolosi nei confronti di altri partecipanti e/o del Castello stesso.
Infine, l'Organizzatore comunica che per poter partecipare all'evento devono essere rispettate le seguenti
regole e che il mancato rispetto delle stesse non consente l'accesso all'evento:
• dalle ore 18:00 sarà possibile accedere al Castello, evitando assembramenti all’ingresso o negli spazi
dove si svolgerà l’evento e seguendo sempre le indicazioni del personale presente;
• gli spettatori sono invitati a presentarsi all'ingresso del Castello con congruo anticipo e sono pregati di
attendere in fila il proprio turno, preparando il biglietto;
• per consentire il regolare svolgersi dell’evento, viene richiesto ai partecipanti il rispetto del proprio
turno di entrata indicato nel biglietto; il mancato rispetto del proprio turno potrà comportare
l’impossibilità a partecipare all’evento, senza diritto al rimborso del biglietto;
• per accedere all’evento i minorenni dovranno necessariamente essere accompagnati da almeno un
adulto maggiorenne che ne sarà responsabile durante tutto l’evento.
• Il biglietto non è in alcun caso rimborsabile.

Grazie e buon divertimento!
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Informativa sulla fruizione dell’evento “La Notte degli Spiriti”
Gentile partecipante,
lunedì 31 ottobre 2022 dalle ore 19:00 alle 20:30 e dalle 21:00 alle 23:00, all’interno degli spazi del Castello
Inferiore di Marostica, avrà luogo “La Notte degli Spiriti”, un itinerario alla scoperta delle tradizioni, delle
leggende e dei miti prodotti nei secoli dall’immaginario locale della nostra terra.
L’itinerario pensato per un pubblico adulto, della durata di circa 40 minuti e con ingresso a turni, prevede
un percorso distribuito su più sale e livelli, salendo fino in cima al Camminamento esterno del Castello
Inferiore. Per tale ragione, l'accesso ai piani superiori è fortemente sconsigliato a chi dovesse avere
problemi a camminare autonomamente o a salire diverse rampe di scale.
L'evento sarà animato da numerosi attori, volontari e figuranti che potrebbero interagire con le singole
persone e con il gruppo. Inoltre, all’interno delle sale del Castello alcuni passaggi e alcuni ambienti
potrebbero presentarsi stretti e appositamente bui, poco illuminati o illuminati con luci ad intermittenza.
Pertanto, in alcune di queste circostanze, lo spettatore potrebbe percepire un senso di smarrimento e
spavento.
Per poter garantire un’esperienza positiva a tutti i partecipanti e per fare in modo che non accada nulla di
spiacevole a nessuno degli spettatori, né a locali/mobilia/allestimento del Castello, in ogni singola sala sarà
presente una persona addetta ad aprire le porte e a vigilare che tutto vada per il meglio dall’inizio alla fine
dell’evento. È facoltà insindacabile di questa figura, così come di qualsiasi collaboratore/ volontario
dell'Associazione Pro Marostica, allontanare chiunque tenga una condotta o manifesti comportamenti
pericolosi nei confronti di altri partecipanti e/o del Castello stesso.
Infine, l'Organizzatore comunica che per poter partecipare all'evento devono essere rispettate le seguenti
regole e che il mancato rispetto delle stesse non consente l'accesso all'evento:
• la biglietteria del Castello Inferiore sarà aperta a partire dalle ore 18:45;
• per chi parteciperà alla prima fascia oraria sarà possibile accedere al Castello dalle ore 19:00, mentre per
chi opterà per la seconda fascia oraria sarà possibile accedere dalle ore 21:00. In ogni caso si prega di
evitare assembramenti all’ingresso o negli spazi dove si svolgerà l’evento e si seguire sempre le
indicazioni del personale presente;
• si invitano gli spettatori ad arrivare al Castello con congruo anticipo e attendere nella fila apposita il
proprio turno di ingresso, preparando il biglietto;
• per consentire il regolare svolgimento dell’evento, viene richiesto ai partecipanti il rispetto della fascia
oraria scelta in fase di acquisto; il mancato rispetto della fascia oraria potrà comportare l’impossibilità a
partecipare all’evento, senza diritto al rimborso;
•

per accedere all’evento tutti i minori di 14 anni compiuti dovranno necessariamente essere
accompagnati da almeno un adulto maggiorenne che ne sarà responsabile durante tutto l’evento.

• la responsabilità per l'ingresso di un minore non accompagnato da un maggiorenne ricade interamente
sugli esercenti la potestà genitoriale. L'Associazione Pro Marostica declina ogni responsabilità per tutti i
minori che accedono al Castello e partecipano all'evento senza un accompagnatore maggiorenne.
• il biglietto non è in alcun caso rimborsabile.
Grazie e buon divertimento!
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