REGOLAMENTO
BIONDO - 2 LUGLIO 2018

COME PUOI RITIRARE IL PASS PER BIONDO?
Per accedere all’incontro è necessario essere in possesso del CD “DEJAVU” e del PASS NUMERATO.
È possibile acquistare il CD presso l’Ipermercato e il punto vendita Mediaworld.
Se si è già in possesso del cd, ritirare il PASS presso l’apposito desk dedicato nei giorni 30/06/2018 e 01/07/2018.

1 - Il pass è numerato e decreta l’ordine di accesso al firmacopie per permettere ai fan di sapere quando sarà il proprio
turno e nell’attesa di dedicarsi ad altro, senza essere costretti a stare in fila.
2 - L’organizzazione chiamerà i numeri a gruppi in modo che i fan abbiano il tempo di prepararsi e recarsi nella zona
dedicata all’evento quando sarà il proprio turno.
3 - I minori potranno essere accompagnati da almeno un familiare.
4 - Il pass senza CD non dà accesso all’area firmacopie.
5 - Senza pass non si avrà accesso all’area firmacopie. Se si ha il CD e non il pass bisognerà recarsi all’apposito desk
dedicato e ritirare il proprio pass numerato nei giorni 30/06/2018 - 01/07/2018.
6 - Sarà predisposta un’area dedicata ai diversamente abili, alla quale potranno accedere con un accompagnatore con
il CD.
7 - Verrà firmato dall’Artista solo il nuovo CD “DEJAVU”.
8 - L’Artista firmerà gli autografi a tutti i possessori del nuovo CD senza limiti di tempo.
9 - Non saranno firmati altri supporti come ad esempio cover di cellulari, sciarpe, t-shirt, scarpe, diari, foglietti di carta.
10 - Non saranno firmati CD recanti già l’autografo dell’Artista.
11 - Non si potranno fare selfie sul palco con l’Artista.
12 - Le foto saranno scattate da un fotografo accreditato e postate in anteprima sull’app del Centro Commerciale dalla
quale potranno essere scaricate e nei giorni successivi sulla pagina Facebook.
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