REGOLAMENTO FIRMA COPIE
Artista “NEK” venerdì 17 maggio 2019 dalle ore 18.00
1. Per accedere prioritariamente al Firma Copie sarà necessario acquistare il CD “IL MIO GIOCO PREFERITO (PARTE PRIMA)”
presso il punto vendita 8 Gallery “Media World” e ritirare il PASS dallo stesso fornito contestualmente all’acquisto (il PASS
non è prenotabile);

2. I PASS sono di diverso colore, vengono assegnati solamente all’atto dell’acquisto del CD, e definiscono l’ordine indicativo
di accesso all’evento, che potrà in ogni caso variare sensibilmente in funzione della quantità di PASS e dei rispettivi colori
che saranno effettivamente distribuiti. L’ordine di accesso sarà il seguente:
per primi accederanno i possessori del PASS di colore azzurro
dopodiché:
i possessori del PASS di colore arancione
i possessori del PASS di colore viola
i possessori del PASS di colore giallo
i possessori PASS di colore rosso
La zona presso la quale si svolgerà l’iniziativa “LA PIAZZA URBANA (rampa elicoidale nord del Lingotto)”, sarà appositamente
delimitata e presidiata da personale addetto e deputato alla gestione dei flussi. La partecipazione all’evento è subordinata
al pieno rispetto delle indicazioni impartite dal personale addetto;

3. Sul retro di ogni PASS è stampato il modulo “Consenso per la realizzazione e pubblicazione di riprese video e fotografie”;
solo tramite la compilazione di tale modulo sarà possibile farsi fare la foto con l’artista (modulo inoltre disponibile
all’indirizzo http://www.8gallery.it/liberatoria-firma-copie.html). I PASS verranno verificati e ritirati dal personale
addetto presso le apposite aree previste.
All’evento sarà presente un fotografo ufficiale, le foto saranno pubblicate nei giorni successivi all’iniziativa sul sito del
Centro Commerciale www.8gallery.it e sul Profilo Facebook 8 Gallery - Lingotto. Non sarà possibile fare “selfie” con
l’artista;

4. Verrà firmato dall’artista solo ed esclusivamente il nuovo CD “IL MIO GIOCO PREFERITO (PARTE PRIMA)”;
5. Sarà predisposta un’area dedicata ai diversamente abili, alla quale potranno accedere portando con sé il CD con un
accompagnatore;
6. I minori potranno essere accompagnati da n.1 familiare; sarà a discrezione del personale addetto presente presso la zona
di svolgimento dell’iniziativa determinare, in base all’affluenza, l’accesso di ulteriori accompagnatori del minore;
7. Coloro che vorranno partecipare al Firma Copie e che non saranno muniti di PASS ma del solo CD “IL MIO GIOCO PREFERITO
(PARTE PRIMA)”, dovranno attendere che abbiano terminato e siano defluiti tutti i possessori del CD e del PASS. Coloro che
non saranno in possesso del PASS e vorranno fare la foto con l’artista, dovranno ritirare e compilare l’apposito modulo
presso il desk allestito in Piazza Urbana o giungere muniti del modulo compilato (modulo disponibile all’indirizzo
http://www.8gallery.it/liberatoria-firma-copie.html).

