
Vademecum firma copie “Giordana”  
domenica 16 giugno 2019 ore 17:30 
 
• L’evento si terrà nel Parco Commerciale Settimo Cielo dove Giordana sarà a disposizione dei fan che potranno incontrarla e 

farsi autografare la copertina del suo nuovo cd “Casa“ e si esibirà in un mini live. 

• L’evento è un firma copie. Per accedere al palco occorrerà essere muniti del nuovo cd “Casa” e del pass numerato del centro.  

• Per la distribuzione dei pass numerati saranno disponibili all’interno del Punto vendita EURONICS – DIMO presso il desk del 
CENTRO SERVIZI.  I pass saranno consegnati nei seguenti giorni: 
- Giovedì 13, Venerdì 14 e Sabato 15 giugno negli orari di apertura del negozio e Domenica 16 giugno (giorno dell’evento) 

fino a fine evento. 
        I pass saranno numerati e consentiranno un accesso ordinato al palco in base al numero. 

• Le foto saranno scattate da un fotografo accreditato e postate nei giorni successivi sulla pagina Facebook del Parco, dalla 
quale potranno essere scaricate gratuitamente. 

• Al momento dell’incontro con Giordana i fan dovranno esibire il cd, il pass numerato e Consegnare la LIBERATORIA RICEVUTA 
CON IL PASS.  

• LA LIBERATORIA, NEL CASO DI MINORE DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE COMPILATA E FIRMATA DA UN GENITORE CON 
ACCLUSA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DI QUEST’ULTIMO.  

• SARA’ NECESSARIA UNA LIBERATORIA ANCHE PER L’EVENTUALE FAMILIARE ACCOMPAGNATORE. 
 
Specifiche 
Dove si può comprare il cd? 
Il cd potrà essere acquistato da qualsiasi rivenditore autorizzato sia all’interno che all’esterno del Parco Commerciale. 
Chi non ha il CD  “Casa” potrà comunque incontrare Giordana? 
L’accesso al palco sarà riservato unicamente ai possessori del CD “Casa”. Ci sarà un margine di tolleranza per nr.1 cd in caso di 
nucleo familiare. 
Accesso diversamente abili 
Sarà predisposta un’area dedicata ai diversamente abili, alla quale potranno accedere con 1 solo accompagnatore e con il nuovo 
CD 
Cosa firmerà l’artista? 
• verrà firmato solo il CD ed eventuale merchandising ufficiale 
• l'acquisto del merchandising ufficiale non è obbligatorio ma facoltativo 
• non saranno firmati CD recanti già l’autografo dell’artista 
• il merchandising ufficiale verrà firmato solo contestualmente al CD, quindi non si potrà rifare il giro una seconda volta solo 

per firmare un pezzo del merchandising ufficiale. 
Non saranno firmati altri supporti come ad es. cover dei cellulari, sciarpe, t-shirt, scarpe, diari, quaderni, foglietti di carta ecc. 
Dove si ritira il pass? 
All’interno del Punto vendita EURONICS – DIMO   
Quando? 
Giovedì 13, Venerdì 14 e Sabato 15 giugno negli orari di apertura del negozio e Domenica 16 giugno (giorno dell’evento) fino a 
fine evento. 
A cosa serve il pass? 
Il pass permette l’accesso al palco, per partecipare alla sezione firma copie di Giordana. 
Chi non ha il pass potrà comunque incontrare Giordana? 
Gli unici che avranno la certezza di entrare sono i clienti muniti di PASS. Per chi non ha il pass non possiamo garantire la certezza 
di poter incontrare l’artista sul palco. 
Chi può ritirare il pass? 
Chiunque, maggiorenne o minore che sia.  
Quanti pass si possono ritirare? 
Consegneremo n° 1 pass cad. nominativo fornito. Chi si recherà nel punto distribuzione fisicamente (genitore o amico che sia) potrà 
quindi ritirare tanti pass quanti nominativi forniti. (Esempio: Madre di 2 figli, può ritirare n° 2 pass fornendo nome e cognome dei 
2 figli). Daremo ad ogni singola persona massimo n° 5 pass. 
È necessaria la liberatoria? 
La liberatoria è necessaria per accedere al palco ed effettuare la foto con l’Artista. Nel caso di minore deve essere necessariamente 
compilata e firmata da un genitore con allegata fotocopia del documento d’identità di quest’ultimo.  
È necessaria la liberatoria per l’accompagnatore del nucleo familiare? 
Sarà necessaria una liberatoria anche per l’eventuale familiare accompagnatore. 
Come utilizzare il pass? 
I pass potranno essere utilizzati il giorno dell’evento mostrandolo al personale di servizio che in base al numero riportato sullo 
stesso concederà in ordine numerico crescente l’accesso al palcoscenico.  
Quanti pass rilasceremo?  
Non siamo tenuti a fornire tale dato. Abbiamo realizzato il numero massimo di pass richiesto dall’organizzazione. 


