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                                                                                                                          Allegato 7 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AI TECNOPOLI TIBURTINO E CASTEL ROMANO 
 

 
L’accesso all’area esterna del Tecnopolo Tiburtino è sempre consentito salvo nelle zone recintate o 

chiuse.  

 

L’accesso all'area esterna del Tecnopolo di Castel Romano non è permesso se non per accedere alle 

aziende che hanno comunicato la propria disponibilità all’accesso nei propri spazi aziendali da parte 

dei partecipanti al Concorso. 

 

Circa l’uso dei droni valgono le norme vigenti al momento dell’uso degli stessi; in particolare, si 

segnala che il volo è interdetto nel Tecnopolo di Castel Romano, vista la prossimità dell’aeroporto 

militare di Pratica di Mare. 

 

L’accesso dei partecipanti al Concorso agli spazi aziendali del Tecnopolo Tiburtino e del Tecnopolo 

di Castel Romano sarà consentito previo accordo con le singole aziende. 

 

Le aziende di cui all’elenco sotto riportato hanno già manifestato la disponibilità a consentire 

l’accesso ai propri spazi aziendali: 

 

1. Contaq Quality Lab S.r.l.  https://www.tecnopolo.it/contaq/  

2. Innova S.r.l. https://www.tecnopolo.it/innova-s-r-l/  

3. Ithude S.r.l. https://www.tecnopolo.it/ithude/ 

4. Jointech S.r.l. https://www.tecnopolo.it/jointech/  

5. Mentora S.r.l. https://www.tecnopolo.it/mentora/  

6. NV Lab S.r.l. https://www.tecnopolo.it/nv-lab-s-r-l-gruppo-grezzo-raw-chocolate/   

7. Rigel Life Science S.p.A. https://www.tecnopolo.it/rigel-s-p-a/  

8. Sigma Consulting S.r.l. https://www.tecnopolo.it/sigmaconsulting/  

9. Staer Sistemi S.r.l. https://www.tecnopolo.it/staer-sistemi/  

10. Lazio Innova-Spazio Attivo Roma Tecnopolo https://www.tecnopolo.it/incubatori-e-

startup/spazio-attivo-roma-tecnopolo-di-lazio-innova/  

11. Spin S.r.l. https://www.tecnopolo.it/spin/  

12. Takis S.r.l. https://www.tecnopolo.it/takis-s-r-l/  

13. Texeo S.r.l. https://www.tecnopolo.it/texeo/  

14. Tiburtech Hub S.r.l. https://www.tecnopolo.it/tiburtech-hub/  

15. Vivita S.r.l.  https://www.tecnopolo.it/vivita/  

 

Resta inteso che i concorrenti potranno altresì richiedere la disponibilità a consentire l’accesso ai 

propri spazi aziendali anche ad altre aziende tra quelle ricomprese nell’elenco contenuto 
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nell’Allegato 5 al Bando di Concorso e presenti nella Sezione Imprese e Laboratori del sito 

https://www.tecnopolo.it/imprese-laboratori/  

 

Tutte le aziende regoleranno direttamente con i concorrenti richiedenti le modalità di accesso ai 

propri spazi aziendali. I concorrenti dovranno farsi rilasciare dalle aziende presso le quali 

effettueranno le fotografie, la liberatoria di cui all’Allegato 10 al Bando di Concorso.  

 

Qualora i concorrenti intendano riprodurre anche immagini di persone fisiche presenti all’interno 

degli spazi aziendali, dovranno farsi rilasciare dalle medesime apposita liberatoria, secondo lo 

schema di cui all’Allegato 8 del Bando di Concorso. 

 

L’accesso dei partecipanti al Concorso agli spazi aziendali del Tecnopolo Tiburtino e alle aree e sedi 

aziendali del Tecnopolo di Castel Romano, sarà regolamentato dalle misure sull’emergenza sanitaria 

Covid-19, vigenti durante lo svolgimento del Concorso e tenendo conto di eventuali successivi 

aggiornamenti. 

 

Tecnopolo S.p.A. e la Segreteria Organizzativa del Concorso non effettuano il servizio di mettere in 

contatto i concorrenti fotografi con le aziende e non sono responsabili dell’eventuale diniego 

all’accesso da parte delle aziende non ricomprese nell’elenco sopra menzionato o anche da parte di 

aziende presenti nello stesso elenco, per sopraggiunti impedimenti. 
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