CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
concerti 2021
presso Chiostro Santa Chiara –Mola di Bari
organizzatore Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali (A.G.ì.MUS.)
Con l’acquisto del titolo d’ingresso all’evento (biglietto) ed in ogni caso con l’accesso al luogo
dell’evento, lo Spettatore accetta espressamente le Condizioni di partecipazione di seguito
elencate.
Tutti gli Spettatori devono essere muniti di valido Titolo di Ingresso al Luogo dell’Evento e
sono tenuti a conservarlo fino alla conclusione dello spettacolo. Lo Spettatore che venga
trovato sprovvisto di biglietto dovrà corrispondere nuovamente l’intero prezzo dello stesso.
In occasione dell’evento non è consentito effettuare registrazioni, fotografie, riprese audiovideo integrali o parziali, né diffondere o rendere visibili via internet le immagini ed i suoni
eventualmente registrati con qualsiasi strumentazione.
Il concerto all’aperto è un’esperienza unica e magica, ma la cui realizzazione a volte risulta
difficile o addirittura impossibile a causa degli eventi atmosferici avversi.
In caso di maltempo lo spettacolo non viene quasi mai annullato prima dell’orario di inizio
previsto. L’intento dell’Organizzazione è quello di fare tutto il possibile per realizzare lo
spettacolo per la soddisfazione degli spettatori.
Qualora le condizioni meteo non consentano il regolare svolgimento dello spettacolo,
l’Organizzazione può posticipare fino a 75 minuti l’orario d’inizio della rappresentazione, prima
di annunciarne l’eventuale annullamento.
Qualora l’esecuzione dello spettacolo si rivelasse rischiosa per l’incolumità di persone o cose,
a causa delle avverse condizioni meteo, l’Organizzazione può, a suo insindacabile giudizio,
sospendere l’esecuzione anche più volte. Bastano infatti poche gocce di pioggia a danneggiare
gli strumenti musicali utilizzati.
In caso di sospensione definitiva dello spettacolo dopo il suo inizio, verrà meno ogni diritto al
rimborso del biglietto.
Tuttavia l’Organizzazione si riserva la possibilità di offrire un biglietto-omaggio per un
concerto a scelta dello spettatore.
Queste misure hanno l’intento di tutelare i diritti del pubblico pur senza pregiudicare la
sostenibilità economica del Festival; infatti anche quando lo spettacolo viene annullato o
realizzato parzialmente, l’Organizzazione deve comunque sostenerne i costi di allestimento.
L’annullamento dello spettacolo comunicato prima dell’inizio darà corso al rimborso biglietto
ovvero, su richiesta dello Spettatore, alla conversione del biglietto su una data/concerto a sua
scelta.
In ogni caso, eventuali richieste/info da parte dello Spettatore non potranno avere riscontro la
sera dello spettacolo, ma a partire dal giorno successivo contattando i recapiti pubblicati sul
sito istituzionale www.associazionepadovano.it

