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Spettabile CRAL, 

 

facendo seguito alle intese, la scrivente F&P Group S.r.l. intende riservare ai Vs iscritti e/o 

dipendenti un’offerta esclusiva per l’acquisto dei biglietti 

del concerto di GIANNI MORANDI, presso il Arena di Verona, il giorno 25/04/2018 
 

***** 
 

L’offerta è regolata dai termini e dalle condizioni, da intendersi tutti imprescindibili, di seguito 

indicati. 

 

OGGETTO DELL’OFFERTA: 

 

 Settore: Gradinata Non Numerata 

 

 Prezzo esclusivo e dedicato: € 15,00 anziché € 35,00 (diritto di prevendita incluso) 

 

 

 Data di apertura della offerta: 16/04/2018 

 Data di chiusura della offerta: 24/04/2018 (scadenza tassativa) 

 Data e ora invio della lista nominativi: 24/04/2018, h.18.00 (scadenza tassativa) 

 

 

PRENOTAZIONE BIGLIETTI (IMPORTANTE): 

 

La prenotazione dei biglietti andrà effettuata mediante invio a F&P Group del file excel qui 

allegato, nel quale dovrete inserire i nominativi di coloro che effettuano la prenotazione e il numero 

di biglietti richiesti (max 4 biglietti per ciascun nominativo). Non occorre indicare il nome degli 

accompagnatori. 

Il nominativo del prenotante corrisponderà al nominativo indicato sulla busta da ritirare e non 

verranno considerate valide deleghe per il ritiro dei biglietti prenotati.  

 

 

INFORMAZIONI PER IL RITIRO: 

I biglietti potranno essere ritirati esclusivamente dal soggetto che ha effettuato la prenotazione, 

previa esibizione di un valido documento di identità. Non saranno ammesse deleghe per il ritiro. 

La busta nominativa contenente i biglietti sarà disponibile per il ritiro presso l’ARCOVOLO 7 

dell’Arena di Verona il giorno del concerto, dalle ore 17.00 alle ore 20.30 (oltre tale orario non sarà 

più possibile ritirare i biglietti). 

 

 

 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA 
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1)            I biglietti potranno essere messi a disposizione e prenotati esclusivamente dagli iscritti al 

CRAL e/o dipendenti dell’AZIENDA.  

2)            Il CRAL/AZIENDA si attiverà per dare la maggiore pubblicità possibile alla presente 

offerta, inviando apposite comunicazioni ai propri iscritti e/o dipendenti, avendo cura di precisare, 

in particolare, le condizioni e le modalità di prenotazione. Il materiale pubblicitario relativo 

all’offerta dovrà essere tassativamente sottoposto in visione ad F&P Group per sua preventiva 

approvazione. 

3)            I biglietti, in numero di massimo 4 (quattro) per ciascun avente diritto, dovranno essere 

prenotati attraverso il CRAL/AZIENDA. Il CRAL/AZIENDA trasmetterà ad F&P Group la lista 

prenotazioni, utilizzando unicamente il modulo excel in allegato, compilato con nome e cognome 

di ciascun soggetto prenotante (non ci occorre il nome del/degli accompagnatore/i) e il numero di 

biglietti richiesti. 

4)           L’acquisto dei biglietti prenotati andrà effettuato al momento del ritiro esclusivamente il 

giorno del concerto, nel luogo del concerto, presso una cassa dedicata e previa esibizione di un 

valido documento di identità. Il ritiro dei biglietti dovrà avvenire nel rispetto delle modalità 

sopradescritte. Non verranno considerate valide deleghe per il ritiro dei biglietti prenotati. 

5)            Il pagamento dei biglietti dovrà avvenire all’atto dell’acquisto (cfr. Art. 4), tassativamente 

in contanti. E’ vietata qualsiasi modifica del prezzo del biglietto deciso da F&P Group e in 

particolare è vietata la maggiorazione mediante applicazione di commissioni di servizio o di 

qualunque altro genere e natura. 

6)            La prenotazione dei biglietti, da parte degli iscritti al CRAL e/o dipendenti 

dell’AZIENDA, costituisce impegno all’acquisto (pagamento e ritiro) del numero di biglietti 

prenotati, fatta salva la disdetta da comunicare al CRAL/AZIENDA, entro e non oltre la data 

prevista per l’invio della lista prenotazioni ad F&P Group (cfr. pag. 1). In caso di mancato ritiro e 

pagamento dei biglietti prenotati, il soggetto prenotante sarà tenuto a versare a titolo di penale la 

somma pari ad €. 10,00= per ciascun biglietto prenotato e non acquistato.    

7)            Il CRAL/AZIENDA non potrà diffondere a soggetti terzi le informazioni riguardanti il 

contenuto della presente proposta, i cui termini e condizioni sono tutti confidenziali e riservati.  

8)            Il CRAL/AZIENDA, con l’accettazione della presente offerta, si impegna a rispettare le 

prescrizioni della “ticketing policy” di F&P, secondo la quale “è vietato utilizzare i biglietti per 

attività commerciali, promozionali, fund-raising, aste, concorsi a premi, lotterie, associati a/venduti 

con pacchetti di beni o servizi di ogni attività simile a quelle descritte, anche se non commerciali. 

Inoltre, è tassativamente vietato rivendere i biglietti a terzi con qualsiasi modalità e in particolare 

offrirli al pubblico attraverso piattaforme/siti on line anche ai sensi dell'art 545, L. 232/2016”. Il 

CRAL/AZIENDA si impegna inoltre ad informare dei suddetti divieti tutti i propri iscritti che 

verranno in possesso dei biglietti.  

9)           Il CRAL/AZIENDA, con l’accettazione della presente offerta,prende atto ed accetta 

espressamente che gli Spettacoli organizzati e prodotti da F&P Group sono regolati dai Termini e 

Condizioni di partecipazione disciplinati nel Manuale dello Spettatore, pubblicato sul sito 

www.fepgroup.ite che si impegna a rispettare. Il CRAL/AZIENDA si impegna inoltre ad informare 

i i propri iscritti che verranno in possesso dei biglietti circa i Termini e Condizioni di partecipazione 

agli Spettacoli organizzati e prodotti da F&P Group. 

10)          Il CRAL/AZIENDA, con l’accettazione della presente offerta, autorizza F&P Group al 

trattamento dei dati personali dei soggetti prenotanti per le finalità connesse all’operazione di 

vendita dei titoli di ingresso allo Spettacolo sopra descritto, ai sensi del D.lgs 196/2003 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali". 

Le Parti, CRAL/AZIENDA ed F&P Group si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati 

personali per finalità legate all’esecuzione del presente accordo.  

http://www.fepgroup.it/
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***** 

 

Qualora siate d’accordo con quanto sopra proposto da F&P Group, Vogliate restituirci la presente, 

siglata in tutte le sue pagine e debitamente sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri, in 

segno di espressa ed integrale accettazione di tutte le sue condizioni. 

       

Cordiali Saluti 

F&P Group 

 

 

***** 

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DELLA SOPRA RIPORTATA PROPOSTA DI ACCORDO: 

(luogo, data, timbro e firma CRAL/AZIENDA)  

 

 

 


