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Versione aggiornata al 10 febbraio 2015 ore 11.00  (Ver. 1.1)   

soggetta ad ulteriori modifiche/integrazioni 

 

F&P GROUP S.r.l., in qualità di Organizzatore del concerto di Fedez del 27 marzo 2015, ore 

21:00 all’Atlantico Live di Roma, comunica quanto segue: 

● Il concerto inizialmente previsto all’Atlantico Live di Roma, si svolgerà lo stesso giorno e 

alla stessa ora al Palalottomatica di Roma. 

● Di conseguenza, gli Spettatori che hanno acquistato i biglietti per lo spettacolo previsto 

all’Atlantico Live di Roma, potranno accedere al Palalottomatica di Roma con il biglietto 

dell’Atlantico Live e sarà loro garantito un settore di analogo valore economico alle 

condizioni indicate nel presente regolamento, che per semplicità di lettura vengono esposte 

sotto forma di FAQ(s). 

  

Si applicano, in ogni caso, i Termini e Condizioni (Manuale dello Spettatore) 

consultabili sul sito www.fepgroup.it 

1. I biglietti dovranno essere sostituiti? 

I biglietti già acquistati restano validi per lo spettacolo del Palalottomatica. Ciò significa che le 

persone in possesso di un biglietto per l’Atlantico Live potranno recarsi direttamente al 

Palalottomatica, nella stessa data del concerto (27 marzo 2015) e alla stessa ora (21.00) 

precedentemente previsto e quindi assistere allo Spettacolo con il biglietto già acquistato, che 

sarà considerato valido Titolo di Ingresso.  

2. Qual è la nuova configurazione dello Spettacolo ? 

Fedez si esibirà sul palco situato al centro del parterre, che consente ai fans di godersi al 

meglio il grande  spettacolo. 
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 La nuova configurazione dello Spettacolo a 360° prevede posti in: 

• Parterre in Piedi  

• I e II Anello Numerato 

• III Anello Numerato 

3. I biglietti precedentemente acquistati per l’Atlantico Live restano validi per lo spettacolo al 

Palalottomatica?   

Il biglietto acquistato per il concerto dell’Atlantico Live costituirà valido Titolo di Ingresso al 

Palalottomatica, fermo il diritto di F&P GROUP S.r.l., Organizzatore del concerto, di assegnare 

ai possessori dei biglietti un settore/posto del Palalottomatica, secondo proprie esigenze 

organizzative, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, di ordine pubblico e 

comunque a sua discrezione. 

3a. Se ho un biglietto di Posto Unico dell’Atlantico Live, in quale settore del Palalottomatica 

posso andare?   

Tutti i possessori dei biglietti di settore Posto Unico dell’Atlantico Live potranno accedere al 

settore Parterre in Piedi del Palalottomatica.  

3b. Se ho un biglietto di Tribuna Numerata dell’Atlantico Live, in quale settore del 

Palalottomatica posso andare?   

I posti già venduti per il settore di Tribuna Numerata dell’Atlantico Live, saranno riposizionati 

nel settore I Anello Numerato del Palalottomatica. I clienti in possesso di tali biglietti dovranno 

recarsi alla Biglietteria Centrale del Palalottomatica per ritirare un Segnaposto con specificato il 

nuovo settore, la fila ed il posto.  

3c. Dove posso ritirare il Segnaposto con le indicazioni del nuovo settore, fila e posto?   

Il Segnaposto sarà distribuito dal personale preposto presso la Biglietteria Centrale del 

Palalottomatica il giorno dello Spettacolo (27 marzo 2015), dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (oltre 
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tale orario non sarà più possibile ritirare il segnaposto). 

Il segnaposto sarà consegnato esclusivamente ai possessori del biglietto  del settore Tribuna 

Numerata dell’Atlantico Live, nella misura di un segnaposto per ciascun biglietto. 

4. Che cosa devo fare se ho acquistato un biglietto di Posto Unico su 

www.ticketone.it per lo spettacolo dell’Atlantico Live con modalità “ritiro sul 

luogo dell’evento”? 

In caso di acquisto di un biglietto di Posto Unico dell’Atlantico Live con modalità “ritiro sul 

luogo dell’Evento”, lo Spettatore dovrà recarsi presso la biglietteria (sportelli TicketOne) per 

ritirare il titolo d’ingresso. Non sarà necessario ritirare alcun segnaposto. Tutti i biglietti di 

settore Posto Unico dell’Atlantico Live saranno ritenuti validi per il settore di Parterre in Piedi 

del Palalottomatica.  

5. Che cosa devo fare se ho acquistato un biglietto di Tribuna Numerata su 

www.ticketone.it per lo spettacolo dell’Atlantico con modalità “ritiro sul luogo 

dell’evento” ? 

In caso di acquisto di un biglietto di Tribuna Numerata dell’Atlantico Live con modalità “ritiro 

sul luogo dell’Evento”, lo Spettatore che si recherà presso la biglietteria (sportelli TicketOne) 

per ritirare il titolo d’ingresso, troverà già il Segnaposto con la nuova riallocazione all’interno 

della busta, senza ulteriori passaggi allo sportello dedicato al ritiro dei Segnaposti.  

6. Posso effettuare un cambio biglietto o un cambio settore/posto ? 

No, non è consentito effettuare il cambio biglietto o il cambio settore/posto assegnato 

dall’Organizzatore, neppure pagando la differenza di prezzo presso la biglietteria la sera stessa 

dello Spettacolo. 

7. Desidero maggiori informazioni, a chi posso rivolgermi ? 

Non sono previsti  numeri di assistenza telefonica, pertanto F&P Group, le ticketing company 

autorizzate o Exclusive Tour S.r.l. non risponderanno telefonicamente a richieste relative allo 
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spostamento dall’Atlantico Live al Palalottomatica. L’indirizzo e-mail a cui fare riferimento è il 

seguente: info.roma@fepgroup.it.  


