
 
 

 

Eatalyworld srl  - Via Paolo Canali  8, 40127 - Bologna (BO)  

+39 051 0255461 | info@eatalyworld.it  | www.fico.it   

CF e P. Iva:  03409851205 |  Capita le  Socia le  sottoscritto  €  1.000.000 i .v .  | Iscrit ta  reg.  imprese di  Bologna,  Num. R.E .A.  BO-517089 

REGOLAMENTO DI CAPODANNO 2023 DEL PARCO FICO EATALYWORLD 

 
1. Il personale di sicurezza posto agli ingressi di FICO avrà facoltà di vietare l’ingresso a persone ritenute 

non idonee, perché non in possesso del titolo d’ingresso o, perché in stato di ubriachezza o per altre 

ragioni di sicurezza. 

 2. È vietato introdurre alcolici all’interno di FICO. Chi verrà trovato in possesso di alcolici non acquistati 

all’interno del Parco sarà invitato a lasciarli all’ingresso e a riprenderli al termine della serata.  

3. È assolutamente vietato introdurre petardi o fuochi di artificio nel Parco, sia per ragioni di sicurezza che 

per rispetto degli animali della fattoria di FICO. Inoltre, è vietato introdurre materiale pirotecnico che 

possa provocare fumo - il Parco è dotato di sensori di allarme che si attiveranno all’occorrenza – oltre che 

accendere fuochi nelle aree esterne del Parco. I trasgressori saranno segnalati alla PS.  

4. ll rimborso della cena o la sostituzione con servizi di pari valore sono previsti solo nel caso in cui il Parco 

non riesca ad aprire nella giornata del 31 dicembre 2022 o sia impedito lo svolgimento dell’evento per 

differenti ragioni.  

 5. FICO non sarà agibile per intero nella serata del 31 dicembre 2022. Alcune zone saranno interdette al 

pubblico e chiunque verrà trovato all’interno di una zona chiusa sarà passibile di espulsione dal Parco. 

6. È severamente vietato nella serata del 31 dicembre 2022 l’accesso alle aree di FICO riservate al 

Personale del Parco e agli Operatori. 

7. La responsabilità e la custodia dei bambini durante la permanenza nel Parco sono sempre e in ogni caso 

dell’adulto che li accompagna. 

 8. È consentito introdurre cani all’interno del parco solo se al guinzaglio e con museruola. 

 9. All’interno di FICO non è consentito fumare tranne nelle aree esterne attrezzate ed opportunamente 

indicate. 

10. È consentito uscire da FICO e poi rientrare durante la serata di Capodanno, previa esibizione del 

timbro fatto al momento dell’uscita dal Personale della Biglietteria. 

11. Sono sempre vietati i comportamenti non conformi ai regolamenti di pubblica sicurezza. 12. FICO 

declina ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento di oggetti appartenenti ai visitatori.  

13. All’interno del Parco sono attivi sistemi di video-sorveglianza al solo fine di garantire la sicurezza di 

tutti i visitatori e di salvaguardare il patrimonio aziendale. Le immagini sono visionate solo dagli addetti 

alla sorveglianza e sono consultabili unicamente dal personale incaricato o dalle Autorità di pubblica 

sicurezza.  

14. FICO Eatalyworld srl, in qualità di gestore del Parco e conseguentemente titolare del trattamento dei 

dati, si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o tramite terzi - identificati dal contrassegno 

FOTOGRAFO - foto, filmati o altre forme di registrazione delle immagini delle persone presenti nel Parco 

durante la serata di Capodanno che potranno essere utilizzate da FICO Eatalyworld srl o da terzi incaricati 

per la promozione e comunicazione delle attività del Parco. 

In caso di mancato rispetto delle norme del presente regolamento, i trasgressori saranno allontanati da 

FICO Eataly World fermo restando il diritto della Direzione, per i casi più gravi, di segnalare i fatti alla 

Pubbliche Autorità. 
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