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Sedi
Le diverse tipologie di sedi di 
Bologna Città Metropolitana 
hanno riorganizzato i propri spazi 
in ottemperanza alle Linee Guida 
regionali per congressi, convegni ed 
eventi assimilabili; il numero massimo 
dei partecipanti all’evento sarà 
valutato in base alla capienza degli 
spazi per poter ridurre l’affollamento 
e assicurare il distanziamento 
interpersonale.
Gli spazi sono sanificati e 
riorganizzati per garantire l’accesso 
in modo ordinato e sicuro ed 
evitare assembramenti di persone 
assicurando il mantenimento di 
almeno un metro di separazione tra 
le persone; le sedi sono pronte ad 
ospitare eventi in totale sicurezza.

Bologna, una destinazione 
a misura di evento

Pco e Agenzie di organizzazione 
Eventi
I Professional Congress Organizer e 
le Agenzie di Organizzazione Eventi 
di Bologna Città Metropolitana sono 
a completa disposizione per guidare 
e supportare i promotori degli eventi 
per agevolare l’organizzazione degli 
stessi, offrendo i servizi di segreteria 
organizzativa e coordinando tutti 
i servizi collaterali agli eventi, nelle 
nuove modalità e nel pieno rispetto 
delle normative vigenti. 

Servizi
Le aziende che forniscono servizi per 
eventi hanno rimodulato la propria 
offerta, proponendo nuovi servizi nel 
rispetto delle regolamentazioni in 
atto: 
• Servizi di personale altamente

formato
• Tecnologie digitali sempre più

performanti per permettere anche 
la realizzazione di eventi ibridi

• Servizi di ristorazione che
prevedono la somministrazione 
degli alimenti secondo le norme 
attuali

• Allestimenti che rispettano gli spazi
minimi

• Trasporti effettuati in sicurezza
sono solo alcuni esempi di  
tutti i servizi che gli operatori della 
destinazione possono fornire.

Bologna si prende cura di te  

Bologna Convention Bureau è la business unit di Bologna Welcome 
creata con l’obiettivo di promuovere la destinazione per ospitare congressi 
ed eventi e rappresenta un network di oltre 80 operatori del territorio 
di Bologna città metropolitana, tra sedi di diversa tipologia, PCO  
e agenzie di organizzazione eventi ed aziende fornitrici di servizi 
collaterali agli eventi. 

Lo staff del Bologna Convention Bureau è a completa disposizione  
per fornire gratuitamente tutte le informazioni e tutto il supporto adeguato 
per scoprire le migliori possibilità della destinazione, a servizio di chiunque 
desideri organizzare un evento di qualunque dimensione e tipologia.



Bologna si prende cura di te 

Bologna, una destinazione sicura 

Bologna è una destinazione che con grande 
serietà e professionalità ha lavorato e continua 
a lavorare per garantire sicurezza nella 
realizzazione degli eventi, tramite i professionisti 
altamente qualificati che vi operano.

Tutte le sedi hanno rimodulato le proprie 
capienze, i PCO e le Agenzie di Organizzazione 
di eventi ed i fornitori di servizi della 
destinazione hanno attivato nuovi servizi: 
Bologna, Città Sicura per gli Eventi è il 
catalogo creato dal Bologna Convention Bureau 
per questo nuovo periodo, con l’obiettivo di 
rendere più facile avere tutte le informazioni per 
poter organizzare un evento a Bologna Città 
Metropolitana.

Contatta lo staff del Bologna Convention Bureau 
per scoprire tutte le novità.

Tel: +39 349 57 06 274 
E-mail: bcb@bolognawelcome.it

Informazioni
Puoi trovare tutte le informazioni 
sulla destinazione, a cura di Bologna 
Welcome, qui.

Bologna Welcome ha inoltre attivato 
un Contact center, con una helpline 
dedicata:
Tel: +39 342 337 22 41
E-mail: bcb@bolognawelcome.it

Per saperne di più sulle misure in 
vigore in Emilia-Romagna e scaricare i 
Protocolli regionali di sicurezza clicca 
qui.
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Aerei  
L’aeroporto BLQ “G. Marconi”  
ha riattivato tanti voli nazionali  
ed internazionali. 
È possibile conoscere le destinazioni 
attualmente collegate qui. 
Tutte le informazioni utili per accedere 
all’aeroporto in sicurezza puoi trovarle 
qui.
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PalaDozza

Categoria
Centri congressi, fieristici, palazzetti  
e strutture multifunzionali 

Indirizzo
Piazza Azzarita, 3 — Bologna 

Distanza In Km
Situato in centro storico
Stazione Centrale: 1 km 
Aeroporto: 9 km 

Parcheggio
Parcheggio Multipiano Riva Reno
Autorimessa San Felice
ZTL 2 – Garage Marconi
Garage Centro Parking  

Raggiungibile con i mezzi pubblici 
Autobus: Linee 13, 19, 36, 39, 61, 83, 81, 
87,  92, 93, fermata Palasport; Linee 13, 
14, 19, 20, 21, 36, 39, 61, fermata Rivareno; 
Linee 18, 29, 86 fermata Rondone; Linea 
13, 14, 19, 20, 21, 36, 81, 83, 87, 92, 95, 
fermata Porta San Felice; Linea 39, dalla 
Stazione;  BLQ AEROBUS dall’Aeroporto.

Contatti
Cosimo Cinefra  
Event Department Manager 
+39 051 6583121 
paladozza@bolognawelcome.it 
www.paladozza.org

Panoramica
Il PalaDozza fu costruito nel 1956 su 
progetto del Prof. Francesco Allegra 
dell’Università di Torino e nel tempo ha 
avuto varie ristrutturazioni , che oggi 
hanno portato la capienza massima a 
5570 posti. L’impianto copre un'area di 
7.200 mq ed ha un'altezza massima di 
25 metri al centro della cupola metallica, 
costruita in tubi di acciaio Dalmine. 
Conosciuto come il piccolo Madison di 
piazza Azzarita , giacchè ricalcante la 
forma circolare del celeberrimo Madison 
Square Garden newyorkese , oggi oltre 
ad essere il tempio della pallacanestro 
italiana, con i suoi 1200 mq di superficie 
utilizzabile per tutti i tipi di allestimento, è 
la sede ideale anche per: eventi sportivi, 
concerti, cene aziendali, convention e 
concorsi.

http://apcoa.it
http://garagebologna.it
http://bofiparkmanagement.it
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Caratteristiche

Nome Sala

Arena

Area Mq

/

Platea

1300

F. Cavallo

/

Banchi 

280

Tav.unico

/

Tav.tondi

450

Cocktail

650

Altezza Mt

25 m

Luce

SI
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Dotazioni tecniche di base 
• Wifi
• Amplificazione
• Aria condizionata/Riscaldamento
• Cabina regia
• Luce Naturale
• Microfono
• Pedana
• Schermi lcd - plasma - led
• Defibrillatore
• Cassetta primo soccorso 

Altri spazi non congressuali
Guardaroba, locale merchandising, 
ufficio produzione, ufficio controllo 
accessi, biglietteria, locale accrediti, 
locale primo soccorso, palestra, sala 
conferenze, spogliatoi/camerini

Accesso Disabili 
Il PalaDozza è dotato di un accesso 
disabili ubicato all’ingresso Nannetti ed 
al suo interno, sia per quanto riguarda i 
posti in arena che i servizi igienici, così 
come pure gli spogliatoi, offre tutte le 
dotazioni a norma  

Orario apertura per eventi 
L’orario di apertura è flessibile in base 
al tipo di evento e alle richieste 
dell’organizzatore  

Orario massimo apertura notturna 
Mezzanotte

Servizio di ristorazione/catering
Il PalaDozza dispone di 8 punti ristoro 
al suo interno, equamente divisi tra 
piano terra e primo anello. Collegato 
alla struttura c’è anche il bar/self-
service Pick ‘n’ roll su Piazza Azzarita, 
gestito come i punti ristoro interni 
da Camst, ma aperto al pubblico 
tutti i giorni da lunedì al venerdì ed 
in occasione di eventi anche nel 
weekend. I servizi catering sono gestiti 
in esclusiva da Camst.

Musica dal vivo/intrattenimento 
Al PalaDozza hanno suonato i più 
grandi della musica, da Miles Davis ai 
Rolling Stones fino, per citare gli ultimi 
concerti, agli Zen Circus, i Pixies e gli 
Editors. Da metà settembre a fine 
ottobre 2020, la struttura ha ospitato il 
Teatro Comunale di Bologna e le sue 
opere.

mondiale. Quindi musica assolutamente
sì.
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Post emergenza Covid 
Il PalaDozza, come detto prima, grazie alla sua maggiore capienza, ha permesso per esempio al Teatro Comunale di Bologna, ivi 
trasferitosi temporaneamente nell’autunno scorso, di organizzare e recuperare parte degli spettacoli sospesi causa lockdown, 
vedendo la partecipazione di tutti gli abbonati (circa un migliaio), nessuno escluso. Questo esperimento si può dire riuscito 
perché, oltre alle dimensioni della struttura vastamente superiori rispetto al Teatro, ci si è rivolti a professionisti per la stesura 
di piani ad hoc in ordine ad una fruizione sicura dell’esperienza, dalla fila allungata all’esterno fino ai vari percorsi interni studiati 
per ridurre al minimo il rischio di assembramenti. Naturalmente ci si è dotati di colonnine di gel igienizzante, posizionate nei 
punti strategici, il personale agli ingressi era dotato di termoscanner, il distanziamento garantito da cartelli ben visibili che 
inibivano la possibilità di sedersi in determinati posti, uso obbligatorio della mascherina per tutti e last but not least un presidio 
pulizie durante gli spettacoli dei servizi igienici da parte di personale specializzato nella sanificazione, cui seguiva il giorno dopo 
l’evento una sanificazione completa di tutti gli spazi utilizzati. L’impresa di pulizie del PalaDozza, con esperienza ventennale,  
adotta sistemi studiati che impediscono la trasmigrazione batterica da un ambiente all’altro, garantendo locali completamente 
sanificati attraverso l’utilizzo di detergenti a base alcolica e di cloro, il tutto in ottemperanza ad un protocollo di sanificazione 
impostato sulle indicazioni del Ministero della Salute. 
In definitiva scegliere Bologna come destinazione non solo per i servizi, pur di gran livello, ma soprattutto per le persone che vi 
si dedicano, sempre pronte a livello umano e professionale ad adattarsi al nuovo scenario per far sì che chi viene da fuori possa 
anche solo provare  per un attimo l’amore, la storia, la cultura che permeano la nostra città.
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