MODULO PRENOTAZIONE
DALLALTROMONDO TRIBUTO A LUCIO DALLA
ANFITEATRO LUCIO DALLA ‐ MILO 8 AGOSTO 2020
Il sottoscritto…………………………………………… nato a …………………………………..il ……………………………………
Residente a………………………………………Via……………………………………… n°………………… Provincia………………………
Documento di riconoscimento……………………………………………… N°……………………………
Rilasciato da………………………………………………… il ……………………………………………….
Numero Codice Fiscale…………………………………………………………………...
Numero Cellulare………………………………………….
Indirizzo email…………………………………………………………………….
Con l’invio all’indirizzo email info@prolocomilo.it chiedo la prenotazione per la manifestazione
DALLALTROMONDO TRIBUTO A LUCIO DALLA
ANFITEATRO LUCIO DALLA ‐ MILO 8 AGOSTO 2020
e dichiaro di aver preso visione ed accettato le Condizioni Particolari per lo svolgimento della
manifestazione qui sotto specificate.
Resto in attesa di CONFERMA PRENOTAZIONE
COVID – 19
CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SERATA PRESSO ANFITEATRO COMUNALE “LUCIO DALLA”

Il Comitato Organizzatore dello spettacolo “DALLALTROMONDO LIVE” che avrà luogo a Milo, il prossimo 8 agosto, presso l’Anfiteatro “Lucio Dalla”
comunica che, in ottemperanza alle disposizioni finalizzate a garantire il necessario distanziamento durante le operazioni di ingresso, sistemazione,
permanenza ed uscita dal Teatro è necessario:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Accedere al sito www.prolocomilo.it e scaricare il Modulo Prenotazione DALLALTROMONDO LIVE 8 agosto Milo;
Compilare integralmente il Modulo Prenotazione;
Inviare entro le ore 14:00 del 07/08/2020 il Modulo Prenotazione compilato in ogni sua parte a: info@prolocomilo.it;
Attendere email di conferma prenotazione da info@prolocomilo.it – In mancanza di tale conferma, la prenotazione non sarà accettata;
Presentarsi personalmente (anche i minori) dalle ore 19:30 presso il botteghino muniti di valido documento di riconoscimento e di copia
cartacea della EMAIL DI CONFERMA RICEVUTA DALLA PRO LOCO MILO per consentire il riconoscimento e la registrazione;
Chi non sarà presente entro le ore 20:30 perderà il diritto all’accesso e la prenotazione sarà annullata;

Si consiglia ai genitori di valutare attentamente l’opportunità di recarsi allo spettacolo con minori poiché non sarà consentita la circolazione di
pubblico fuori dai posti fissi occupati e pertanto anche i minori dovranno occupare un posto fisso durante lo svolgimento dell’intera
manifestazione.
L’Organizzazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di adottare ogni provvedimento teso a garantire il rispetto delle disposizioni in tema di
sicurezza e distanziamento per il COVID‐19, inclusa la sospensione dello spettacolo;
Con la richiesta di prenotazione ogni partecipante dichiara di conoscere ed accettare le superiori condizioni.
SENZA PRENOTAZIONE E DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO NON SI ENTRA
(VALE ANCHE PER I MINORI)
Il Comitato organizzatore ringrazia i partecipanti per la collaborazione che vorranno prestare per garantire la riuscita della serata.

