
“Convention di Giocoleria Della Brianza”

REGOLAMENTO e Raccomandazioni

Il seguente regolamento deve essere accettato in sede di prescrizione o iscrizione in loco ed è da 
considerarsi vincolante al fine della permanenza all’interno dell’area destinata a Convention.

1) Per poter prendere parte alla convention di giocoleria della brianza occorre aver versato la 
quota necessaria ed aver compilato e spedito gli appositi moduli secondo le istruzioni 
presenti sul sito www.conventiongiocoleriabrianza.it o essersi iscritti in loco pagando la 
relativa quota, in seguito all’iscrizione verrà consegnato un pass.

2) L’accesso alle aree adibite a convention e’ consentito solo alle persone munite di Pass.
3) E’ Vietato l’accesso ai cani in tutte le aree della convention.
4) Lo smarrimento del pass comporta il pagamento ex-novo dell’ingresso.
5) Le strutture facenti parti del centro sportivo ospitante ma non segnalate sulla mappa (vedi 

mappa nel sito www.conventiongiocoleriabrianza.it ) non sono utilizzabili.
6) Dopo gli spettacoli serali, i partecipanti sono pregati di evitare schiamazzi essendo l’area 

convention all’interno di un area abitata.
7) Sarà possibile negli orari notturni usufruire della palestra proprio per evitare il disturbo alla 

quiete pubblica.
8) In Palestra è preferibile entrare scalzi
9) In Palestra non è possibile girare in monociclo.
10) L’arrivo è consentito dalle 9.00 del primo giorno di convention. Chi dovesse arrivare prima 

potrà sostare nel parcheggio adiacente all’area della convention senza pero’ nessuna 
responsabilità da parte dell’organizzazione a riguardo. 

11) Dopo l’ultimo giorno di convention, le aree dovranno essere sgomberate il piu’ presto 
possibile

12) Nel caso di utilizzo di attrezzi da giocoleria infuocati, si pregano i partecipanti di rispettare 
le buone norme di convivenza e di sicurezza per evitare spiacevoli inconvenienti.

13) I possessori del pass potranno usufruire di convenzioni con il bar del centro sportivo.
14) Ogni  partecipante e’ caldamente invitato a prendere parte alla parata per le vie del paese. In 

cambio ci sarà la possibilità di esibirsi a cappello durante i tre giorni di convention per le vie 
del paese.

15) Essendo un evento a base volontaria e sponsorizzato dalla proloco di Imbersago, e’ molto 
gradito il supporto dei partecipanti per quanto riguarda la gestione della convention nei vari 
ambiti come il controllo dei pass, la recepiton, la segnalazione dei workshop, la pulizia dei 
servizi, del parco, l’rganizzazione degli spettacoli e feste serali.

16) I camper avranno a disposizione due colonnine per l’allacciamento elettrico. Chi ne 
usufruirà è pregato di farne buon uso.
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