
 

Antonello Venditti ROMA  

speciale #BITvenditti 

Versione del 15 aprile 2015 (ver 1.1) 

Soggetta ad ulteriori modifiche/Integrazioni 

In occasione del Concerto di Antonello Venditti che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma in 

data sabato 05/09/2015 (21.00), ATAC ed F&P Group, a supporto della mobilità sostenibile 

e pubblica, intendono offrire agli Spettatori la possibilità di acquistare il titolo d’ingresso al 

concerto ad un prezzo esclusivo e dedicato, a condizione che gli Spettatori raggiungano il 

luogo dell’evento con i mezzi del trasporto pubblico locale di Roma eserciti da ATAC. 

ATAC ed F&P Group hanno quindi riservato un numero limitato di titoli d’ingresso al  

concerto ad un prezzo esclusivo e dedicato, il cui acquisto è regolamentato dalle 

disposizioni sotto elencate. 

1. Il titolo d’ingresso a prezzo esclusivo e dedicato dà diritto all’ingresso 

esclusivamente nel settore Distinti Sud Est Numerati I Settore o Distinti Sud Ovest 

Numerati I Settore dello Stadio Olimpico di Roma per il concerto di Antonello 

Venditti del giorno 05 settembre 2015, ore 21.00 (l’Evento) 

2. Il prezzo esclusivo e dedicato ATAC è di €. 30,00 a biglietto, anziché €. 46,00 

3. Il titolo di ingresso al concerto potrà essere acquistato a partire dal 01/06/2015 e 

sino al 30/06/2015, esclusivamente sul sito www.ticketone.it con modalità di ritiro 

sul luogo dell’evento, nella data evento.  

4. Il ritiro del titolo di ingresso al concerto a prezzo esclusivo e dedicato ATAC è 

tassativamente condizionato a:  

(i) l’esibizione alla cassa dedicata del biglietto di viaggio “#BITvenditti”, valido 

per i mezzi di superficie e per la metropolitana, debitamente convalidato nel 

giorno dell’Evento ed utilizzato per raggiungere lo Stadio Olimpico in data 5 

settembre 2015;  

(ii) (ii) l’esibizione della e-mail di conferma da parte di TicketOne dell’avvenuto 

acquisto come previsto nei Termini e Condizioni di acquisto pubblicati sul sito 

www.ticketone.it.    



5. Potrà essere ritirato un solo titolo di ingresso al concerto per ciascun valido titolo di 

viaggio “#BITvenditti”, debitamente convalidato ed esibito alla cassa. 

6. In mancanza del “#BITvenditti”o in caso di esibizione alla cassa di titolo di viaggio 

non conforme alle condizioni previste dal presente regolamento, lo Spettatore sarà 

tenuto a versare la differenza tra il prezzo esclusivo e dedicato ATAC già pagato ed il 

prezzo intero del biglietto di ingresso al concerto. In caso di rifiuto a versare la 

differenza di prezzo, è tassativamente esclusa qualsiasi possibilità di chiedere il 

rimborso di quanto pagato per l’acquisto del biglietto a prezzo esclusivo e dedicato 

ATAC effettuato sul sito www.ticketone.it o di qualsiasi altra somma a titolo di 

rimborso e/o risarcimento o ad altro titolo.    

7. L’organizzatore dell’Evento riserverà alla presente iniziativa un numero adeguato, 

ma limitato di biglietti d’ingresso al concerto a prezzo esclusivo e dedicato ATAC, 

pertanto l’offerta deve intendersi “salva disponibilità”. 

 

* * * 

 

biglietto #BITvenditti 

 

 


