
 

 
 
 
 
 
 

MTV EMA MILAN 2015 
 

Ticket Ballot Terms and Conditions 
 

(ENGLISH) 
 

Register to enter a ballot for a chance to purchase up to 4 tickets to see MTV EMA to be held on 25 October 2015 

at Mediolanum Forum in Milan (the “Event”). You have from 12:00 (Central European Time) on 30 September 

2015 until 12:00 (Central European Time) on 05 October 2015 to register. By submitting your email address, you 

consent to it being shared with MTV Networks Europe, who will use it to conduct the ballot but not for any other 

purpose. 
 

Successful applicants in the ballot will be randomly selected after the closing date and sent an email notification 

with a unique presale passcode to purchase tickets on 07 October 2015. Unsuccessful applicants will receive no 

notification. Successful applicants will then have until 12:00 (Central European Time) on 11 October 2015 or until 

the event sells out (whichever happens first) to redeem their passcode and purchase their tickets. 
 

You can register for a ballot once only. Multiple entries will be disqualified. A strict limit of 4 tickets per person, per 

credit/debit card, per billing and email address applies. 
 

It is a responsibility of the entrants to check their emails on the Notification Date. 
 

If you are unsuccessful in being allocated tickets for the Event during the first round of allocations, your entry will 

be valid for any further ticket releases that may occur for the Event. 
 

All tickets and passcodes are non-transferable. The passcode is only valid for one purchase.  You may not sell or 

resell your tickets. 
 

Please note that seated ticketholders under 16 must be accompanied by an adult aged 18+. 

This is a ballot only and registration does not guarantee that you will be allocated any tickets. 

Employees and contractors (and their respective families) of Ticketone (including its group companies) are not 

eligible to enter. 
 

No responsibility is accepted for entries which are lost, corrupted, and incomplete or for any failure to capture 

entry information. 
 

Our selection is final. No correspondence shall be entered into. If you opt to collect your tickets, you (the ticket 

purchaser) must collect them personally yourself. Once you have entered the Event, there will be no readmission.



 

 

Entry into the ballot implies acceptance of these terms and conditions as final and binding. Entries which are not in 

accordance with the terms and conditions will be disqualified. 

 
 

 
All ticket purchases are subject to the standard terms and conditions and purchase policy of Ticketone, Event and 

venue terms and conditions as well as these terms and conditions. In the event of any inconsistency, these terms 

and conditions will prevail. 
 

If you require accessible seating requirements due to disability, please note that such arrangements are subject to 

a venue’s limitations and/or restrictions and the venue may not always be able to accommodate your needs. 
 

Ticketone reserves the right to suspend, cancel or modify the ballot at any time (and for any reason) without 

notice. 
 

 
 
 

Ticket Ballot / Termini e Condizioni 
 

(ITALIAN) 
 

Registrati per partecipare al Ticket Ballot ed ottenere la  la possibilità di acquistare fino a 4 biglietti per assistere 

all’evento denominato MTV EMA che si terrà il 25 ottobre 2015 al Mediolanum Forum di Milano ( "Evento"). 

Potete registrarvi dalle ore 12:00 (ora italiana) del 30 settembre 2015 fino alle ore 12:00 (ora italiana) del 5 

ottobre 2015. Registrandoti e conferendo il tuo indirizzo email, acconsenti espressamente che lo stesso venga 

condiviso con MTV Networks Europe al solo fine di gestire le operazioni di estrazione relative al “ticket ballot”, 

restando escluso qualsiasi ulteriore utilizzo dello stesso. 

 
Dopo il termine di chiusura, tra tutti coloro che si sono iscritti correttamente verranno estratti, in modo casuale, i 

soggetti che avranno la possibilita’ di acquistare i biglietti per l’Evento, a quali, il 7 ottobre 2015, verrà inviata via 

email [all’indirizzo comunicato al momento della registrazione] una notifica contenente un codice di accesso per 

acquistare in prevendita i biglietti, il 7 ottobre 2015. Coloro i quali non si sono iscritti correttamente non 

riceveranno alcuna notifica. I soggetti estratti avranno avranno quindi la possibilità di acquistare i relativi biglietti 

fino alle 12:00 (ora italiana) dell’ 11 ottobre 2015, ovvero entro il momento in cui i biglietti dovessero essere 

ancora disponibili, se precedente. 
 

Il limite massimo relativo al numero di biglietti acquistabili è di n. 4 [quattro] biglietti per singolo soggetto, carta di 

credito o debito, indirizzo email e di fatturazione. 

 
  È onere dei partecipanti controllare la propria cartella di posta elettronica, alla data di notifica. 
 

Se non riesci ad acquistare i biglietti durante il primo giro di assegnazioni, la tua registrazione rimarrà comunque 

valida per eventuali [e discrezionali] ulteriori emissioni di biglietti.



 

 

Il codice che ti verrà fornito è valido solo per un unico acquisto. Ti [ fatto assoluto divieto di vendere o rivendere i 

biglietti eventualmente acquistati. 
 

I minori di 16 anni potranno acquistare il biglietto ma dovranno comunque essere accompagnati all’Evento da una 

persona maggiorenne [anch’essa munita di biglietto].La registrazione al ticket ballot non ti garantisce 

l’assegnazione né l’acquisto di alcun biglietto. 
 

Dipendenti e collaboratori (e le loro rispettive famiglie) di Ticketone (comprese le  società affiliate) non sono 

ammessi a partecipare. 
 

Non siamo responsabili in caso di errori, perdita o incompletezza delle informazioni da te fornite al momento della 

registrazione. 
 

La nostra decisione in merito è da considerarsi definitiva e non contestabile. 
 

Il ritiro dei biglietti è onere esclusivo in capo all’acquirente, che dovrà ritirarli personalmente. I biglietti non 

verranno rimborsati e non potranno essere restituiti. 
 

La partecipazione al ticket ballot implica l’accettazione definitiva e vincolante dei presenti termini e Condizioni. Le 

registrazioni effettuate in modalità non conformi a quanti qui previsto verranno automaticamente escluse. 
 

Tutti gli acquisti di biglietti sono comunque soggetti ai termini e alle condizioni e alle policy di Ticketone, dell’ 

Evento e della sede dove si svolgerà lo stesso / ferma restando comunque la validita’ dei presenti termini e le 

condizioni. 
 

Se necessiti di posti a sedere dedicati a o accessibili per soggetti disabili, ti segnaliamo che la disponibilità degli 

stessi è soggetta alle limitazioni poste in essere dalla sede in cui si svolgera’ l’Evento e la sede potrebbe non 

essere sempre in grado di riuscire a soddisfare le tue esigenze. 
 

Ticketone si riserva il diritto di sospendere, annullare o modificare il presente ticket ballot in qualsiasi momento (e 

per qualsiasi motivo), anche senza preavviso.



 

 

 
 
 

MTV EMA MILAN 2015 
 

Ticket Terms and Conditions 

 
(ENGLISH) 

 

This Each ticket is issued on behalf of MTV and is subject to the terms and conditions of sale which can be found at 

http://www.ticketone.it/ 
 

In addition, the following terms also apply to this event. 
 

1. You must not bring drink containers, alcohol, food, weapons or any other dangerous objects, cameras and any 

audio/video recording equipment into the venue. 
 

2. Each ticket holder aged under 16 must be accompanied by an adult aged 18 years or over and will only be 

permitted in the seated area. The standing area is restricted to ticket holders aged 16 and over. Proof of age may 

required. 
 

3. MTV and venue management can refuse entry to, or remove any person from, the venue who is behaving in an 

inappropriate manner. The right of admission is reserved. 
 

4. If you cannot display a valid ticket you will not be admitted. After 20.00 you will not be allowed into the venue 

and your seat may be re-allocated. There will be no re-admittance if you choose to leave. 
 

5. The event may be filmed, photographed or sound-recorded by or on behalf of MTV. You consent to the filming, 

sound-recording and/or photography of yourself as a member of the audience and the subsequent commercial 

broadcast, publication or other distribution in all media worldwide forever without payment to you. 
 

6. You agree to cooperate fully with MTV’s representatives and follow all instructions and rules relating to the 

event. 
 

7. To ensure our audience’s safety, MTV and/or the venue management may conduct occasional security searches 

which may include searching in your bag before entering the venue. 
 

8. Event activities may not be confined to the main stage area and may occur anywhere within, or outside, the 

venue. You may be placed in areas that have views obscured by production equipment. 
 

9. The use of cameras, videos or any other sort of audio, visual or audio-visual recording equipment is strictly 

forbidden during the event. 
 

10. Smoking in the venue is not permitted.

http://www.ticketone.it/


 

 

11. Neither MTV nor its sponsors or the venue shall be liable for any property lost, stolen or damaged in or around 

the venue. 
 

12. Flags, emblems or other paraphernalia of a political or racist nature will not be permitted on site. 
 

13. No sports jerseys, for example rugby or football shirts. 
 

14. If the event is postponed or cancelled, we may offer to exchange your ticket or refund the purchase price paid 

(less any presale fees, service charges and courier costs). To the extent permitted by applicable law, neither MTV 

nor the Venue accepts any liability for any other loss (whether direct or indirect) incurred by the ticket holder or 

purchaser in connection with the event. 
 

15. You may not sell or resell tickets to the event. 

 
16. Strobe lighting and smoke effects may be used as part of the event. 

 

17. The law prohibits and punishes the production, distribution and sale of forged tickets and unofficial 

merchandise. 
 
 
 

 
MTV EMA 2015 

 
Biglietti / Termini e condizioni 

 
Ogni biglietto è emesso per conto di MTV ed è soggetto ai termini e condizioni di vendita   pubblicati sul sito: 

http://www.ticketone.it/ 
 

Inoltre, al presente Evento si applicano anche i seguenti termini: 
 

1. Non   devi portare contenitori per bevande, alcol, cibo, armi o altri oggetti pericolosi, telecamere e qualsiasi 

apparecchio di registrazione audio / video all’interno della sede dell’Evento. 
 

2. Ogni possessore del biglietto di età inferiore ai 16 anni deve obbligatoriamente essere accompagnato da un 

adulto [possessore anch’esso di regolare biglietto] e dovrà comunque accomodarsi esclusivamente nei posti a 

sedere. L’accesso al parterre è riservato esclusivamente ai maggiorenni.  Ti puo’ essere richiesto di esibire un 

documento di identità. 
 

3. MTV e il personale della sede dell’Evento potranno rifiutare l'ingresso  o accompagnare all’uscita i soggetti che 

dovessero comportarsi in modo inappropriato prima e/o dureante l’Evento. Il  diritto di ammissione è infatti 

riservato a MTV.

http://www.ticketone.it/


 

 

4. Se non sei in grado di mostrare  un biglietto valido, non ti sarà consentito l’ingresso. Dopo le ore 20.00 non sarà 

comunque più consentito l'accesso alla sede dell’Evento e il tuo posto potrà essere riassegnato. Qualora decidessi 

di abbandonare la sede dell’Evento, non potrai più riessere ammesso. 
 

5. L'Evento può essere filmato, fotografato o audio-registrato da o per conto di MTV. Partecipando all’Evento 

acconsenti ad essere ripreso, registrato e/o fotografato quale parte del pubblico e acconsenti altresì che dette 

riprese della tua immagine potranno essere utilizzate, pubblicate, sfruttate commercialmente in ogni sede e 

tramite ogni mezzo di comunicazione, in perpetuo e per tutto il mondo. 
 

6. L'utente accetta di cooperare pienamente con i rappresentanti di MTV e seguire tutte le istruzioni e le norme 

relative alla manifestazione. 
 

7. Al fine di garantire la sicurezza del nostro pubblico, MTV e/o la gestione locale può effettuare occasionali 

controlli di sicurezza che possono comprendere la ricerca all’interno di borse e zaini prima di entrare nel locale. 
 

8. Le attività relative all’Evento non possono essere limitate alla zona palco principale e possono verificarsi in 

qualsiasi punto all'interno o al di fuori della sede. Potrai essere sistemato  in aree che hanno una visibilità limitata 

o oscurata dagli impianti di produzione. 
 

9. L'uso di macchine fotografiche, video o qualsiasi altro tipo di apparecchi per la registrazione visiva o audiovisiva 

è severamente vietato durante l'Evento. 
 

10. Nella sede dell’Evento è vietato fumare. 
 

11.  Né  MTV  né  i  suoi  sponsor né la  sede  dell’Evento  saranno responsabili per    oggetti smarriti, rubati  o 

danneggiati durante l’Evento. 
 

12. L’esibizione di bandiere, emblemi o altri accessori di natura politica o razzista non sarà permessa. 
 

13. Non potrai indossare alcuna maglietta di squdre sportive, per esempio di rugby o di calcio. 
 

14. Se l'evento è posticipato o cancellato, possiamo offrirti di scambiare il tuo biglietto o rimborsare il prezzo di 

acquisto pagato (al netto di eventuali spese di prevendita, costi di servizio e costi di corriere). Nella misura 

consentita dalla legge applicabile, né MTV né la sede accetta alcuna responsabilità per qualsiasi altra perdita 

(diretta o indiretta) sostenute dal possessore del biglietto o acquirente in connessione con l'Evento. 
 

15. Non ti è consentito vendere o rivendere i biglietti dell'Evento. 

 
16. Illuminazione psichedelica e stroboscopica ed effetti di fumo potranno essere utilizzati come parte dell'Evento. 

 
17. La legge proibisce e punisce la produzione, distribuzione e vendita di biglietti falsi e di prodotti non ufficiali. 


