PINGUINI TATTICI NUCLEARI
PARCO SAN GIULIANO MESTRE
7 LUGLIO 2023
REGOLAMENTO SPECIALE
RIDOTTO UNDER 25 CITTA’ METROPOLITANA VENEZIA
E’ stata riservata una speciale promozione per i cittadini under 25 (giovani fino a 25 anni di
età) residenti nella Città Metropolitana di Venezia.
A partire dal giorno 11/11/2022 alle ore 18:11 e fino ad esaurimento disponibilità saranno
acquistabili dagli aventi diritto (giovani under 25 residenti nella Città Metropolitana di Venezia)
su www.ticketone.it i biglietti al prezzo speciale di € 29,00 che consente di accedere ed
assistere al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, che si terrà al Parco San Giuliano (VE) il
giorno 7 luglio 2023.
Si comunica che è stata riservata a tale promozione un numero adeguato, ma limitato di
biglietti, pertanto l’offerta deve intendersi, “SALVA DISPONIBILITA’”.
Il biglietto Ridotto Under 25 Città Metropolitana Venezia dà diritto a:
Un (1) biglietto di settore Prato
Nota Bene:
Disponibilità limitata.
Si precisa inoltre che:
-

-

Il biglietto ridotto under 25 Città Metropolitana Venezia non potrà essere acquistato la
sera del concerto presso la biglietteria della venue.
Durante la fase di accesso al luogo dello Spettacolo, ed in qualsiasi momento,
l’Organizzatore si riserva il diritto di verificare, anche per il tramite di suoi incaricati il
regolare documento d’identità in corso di validità. In caso di mancata esibizione dei
predetti documenti o di difformità tra il nominativo indicato sul biglietto e quello
risultante dal documento d’identità, o la data di nascita, o la città di Residenza l’Organizzatore si riserva il diritto di negare l’accesso al luogo dello Spettacolo e di
trattenere quanto versato dall’acquirente al momento dell’acquisto del biglietto ridotto
under 25. Qualora il soggetto risultato privo dei requisiti per beneficiare del biglietto
ridotto under 25 voglia comunque partecipare al concerto dovrà acquistare il relativo
biglietto a prezzo intero, salvo disponibilità di posti.
Il biglietto ridotto under 25 è nominativo e non cedibile e in nessun caso sarà prevista
la possibilità di cambiare il nominativo originario sul biglietto.

Attenzione!
Il ridotto under 25 Città Metropolitana Venezia non è trasferibile ed è regolato dalla ticketing
policy e dalle disposizioni contenute nel Manuale dello Spettatore (pubblicato su
www.magellanoconcerti.it ).

