
 

 
REGOLAMENTO CONCERTO 

THE KOLORS 
 
 

Maniago - 8 settembre 2020 - Centa dei Conti 
Inizio spettacolo ore 21.00 

 
 
Evento a ingresso gratuito. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione tramite e-mail al seguente indirizzo: 
thekolorsmaniago@gmail.com a partire dalle ore 10.00 di lunedì 24 agosto. 
 
Ciascun utente può riservare il posto per 6 persone al massimo (inclusi minori di qualsiasi età); 
 
In fase di prenotazione è obbligatorio indicare nome, cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono di ciascun 
partecipante (vedi fac-simile allegato); 
 
A conferma della prenotazione, entro le successive 24 ore dall’invio, l’organizzazione invierà una e-mail con il posto 
numerato assegnato a ciascuna persona prenotata. 
 
Il giorno dell’evento: 

 presentare la stampa della prenotazione ricevuta via e-mail da thekolorsmaniago@gmail.com e un 
documento di riconoscimento di ciascun partecipante. 

 
 è obbligatorio seguire le misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19: indossare la mascherina 

e mantenere la distanza di almeno 1 metro tra le persone. All’ingresso e durante lo svolgimento dello 
spettacolo saranno inoltre messe in atto tutte le misure di prevenzione anti Covid previste dalla 
normativa vigente, a partire dalla misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso all’area 
del concerto. 

 
 
IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO VERRÀ ANNULLATO 
 
 
NOTE SULLE PRENOTAZIONE:  
 

• In caso di impossibilità a partecipare al concerto, è obbligatorio disdire la prenotazione via e-mail entro e 
non oltre il 6 settembre. 

• La prenotazione è nominale e non può essere trasferita a terzi; 

• Minori: la prenotazione nominale è obbligatoria per i minori di qualsiasi età; 

• Accessibilità: posti dedicati a persone con disabilità, la richiesta specifica va indicata nella mail; 

• Si avvisa che le prenotazioni verranno raccolte fino all’esaurimento della capienza; 

 Con l’iscrizione al concerto si presta il consenso alla memorizzazione dei dati personali da parte 
dell’organizzazione, secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali 
n. 679/2016 (GDPR) e dal Decreto Legislativo n 196/2003. 
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