Biglietto nominativo e acquisto di più biglietti




Indica il nome e il cognome di chi ha effettuato l’acquisto.
Presentare il documento di identità e la prova d’acquisto all’ingresso.
È necessario presentarsi con il biglietto e mostrare il qrcode per la lettura all’ingresso.

Ecco come procedere con le seguenti modalità:




In fase di conferma dell’ordine: se un singolo acquista più biglietti potrà inserire il proprio nome e
cognome su tutti, ma ciò significa che gli altri partecipanti potranno accedere al live solo insieme a
lui e non in autonomia.
In fase di conferma dell’ordine: se invece il singolo acquista più biglietti ma inserisce i nomi di tutti i
partecipanti a cui si intende dare/regalare il biglietto, in questo caso ognuno potrà entrare in
autonomia.

Oggetti vietati ai concerti







Quali sono gli oggetti vietati ai concerti?
Gli oggetti che non si possono introdurre nell’area dei concerti sono molti, pertanto fate attenzione
all’elenco che segue, onde evitare di dover lasciare all’ingresso buona parte di quello che avete
portato con voi.
Ecco cosa non è più consentito portare ai concerti: valigie, trolley, borse, zaini più grandi di 15 litri
di capienza; bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari); bevande alcooliche di
qualsiasi gradazione; bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie
di plastica più grandi di 0,5 litri; bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli e aste, penne e puntatori
laser, droni e aeroplani telecomandati, strumenti musicali, apparecchiature per la registrazione
audio/video, macchine fotografiche professionali o semiprofessionali, videocamere, GoPro, iPad,
tablet.
Vietati anche biciclette, skateboard, pattini e overboard, tende e sacchi a pelo, trombette da stadio,
armi, materiali esplosivi, fuochi d’artificio, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli o
altri oggetti da punta o da taglio, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive e materiale
infiammabile.

Cosa portare ai concerti




È bene partire dal presupposto che sono vietati fondamentalmente tutti quegli oggetti che
potenzialmente potrebbero servire per ‘attaccare’ altre persone e strumenti che ostacolino la vista
altrui. Ad esempio potrete portare con voi uno zaino di dimensioni inferiori a un foglio A4, bottiglie
non più grandi di 0,5 litri rigorosamente senza tappo, cappelli, piccoli asciugamani, cellulari, occhiali
da sole, fazzoletti, cerotti e naturalmente documenti e portafogli.
L’ingresso ai cani è consentito con museruola e guinzaglio. Si raccomanda di non liberare i cani
durante gli spettacoli.

Contatti per informazioni/biglietteria Milano è Viva al Castello Sforzesco
c.milanoaperta.castello@comune.milano.it; C.Milanoviva@comune.milano.it

Contatti per tutte le comunicazioni di accrediti stampa interni o esterni:
segreteria@eventie30.org;

