V. 1.3 – 20 Luglio 2018
1. QUESTIONI GENERALI
Dove e quando si svolge Unite With Tomorrowland Italy 2018?
UNITE with Tomorrowland Italy si tiene all’Autodromo di Monza (MB).
L’ingresso pedonale è localizzato c/o: Via Enzo Ferrari, 1 - 20900 Vedano al Lambro (MB)
Clicca qui per vedere la mappa
L’ingresso veicolare è localizzato c/o: Via Santa Maria delle Selve, 17 -20900 Biassono (MB)
Clicca qui per vedere la mappa
E’ disponibile una mappa dell’evento?
Clicca qui per vedere la mappa
Data: sabato 28 Luglio 2018
2. INFO BIGLIETTI
La data del 28 luglio 2018 è SOLD OUT, ciò significa che non è più possibile acquistare i biglietti online.
Per facilitare la partecipazione all’evento, abbiamo attivato una procedura di "Ticket Swap" , ovvero persone
che non possono più partecipare all'evento, che desiderano cedere il proprio biglietto. Se vuoi, possiamo
fornirti i riferimenti di persone interessate a cedere il biglietto, così potete chiamarvi direttamente.
Per avere il nominativo/contatto di persone interessate a cedere il proprio biglietto, inviaci una mail con la
tua richiesta a info@5guyscompany.com .
Posso aggiornare o cambiare il mio biglietto?
No. Una volta acquistato il tuo biglietto in nessun caso potrà essere aggiornato o modificato.
Posso ripensarci e chiedere il rimborso del mio biglietto?
No. Tutti gli acquisti sono definitivi e i biglietti non sono rimborsabili.
Posso rivendere il mio biglietto?
No. Inoltre ti scoraggiamo vivamente a comprare biglietti da altre piattaforme non ufficiali di rivendita di
biglietti (Via Gogo, Seat Wave, etc), perché è vietato dai Termini e Condizioni applicabili all’evento “UNITE
WITH TOMORROWLAND”, come riportati nel Manuale dello Spettatore pubblicato sul sito www.fepgroup.it.
Inoltre non possiamo garantire la validità del biglietto acquistato da terze parti fuori dal circuito ufficiale
Ticketone.it
Bracciali per l’ingresso, pagamenti, pass parking auto:
UNITE with Tomorrowland è un evento totalmente Cashless. Il biglietto, e il bracciale ( e il pass per il
parcheggio da applicare sul vetro della tua autovettura, se hai acquistato un biglietto “General Admission+
parking Bronze/Silver/Gold” oppure se hai acquistato il pass parcheggio successivamente all’acquisto del
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biglietto iniziale – si ritirano insieme, presentando l’ordine d’acquisto Ticketone (stampato o in formato
elettronico sullo smartphone) - in un’unica busta nelle seguenti modalità:
-

Nei giorni 25 e 26 Luglio 2018 presso Via dei sormani 3 - Milano, piano terra – dalle ore 09:00 alle
ore 19:00 .
Nel giorno dell’evento (28 Luglio) presso il Centro Accrediti – sito in via Carlo Cattaneo 88C, Lissone
(MB) – dalle ore 09:00 alle ore 22:00

Il tuo bracciale sarà l’unico metodo di pagamento utilizzabile presso il festival, secondo le modalità indicate
di seguito nella sezione “Metodi di Pagamento”.
Quali sono gli orari di apertura?
Gli orari di apertura ufficiali sono 11:00am (28 Luglio) – 02:00am(29 Luglio)
A che ora aprono i cancelli?
I cancelli aprono alle ore 11:00am (28 Luglio)
Dove posso accedere e sostare, se ho acquistato un biglietto “General Admission” o un biglietto “Side
Terrace VIP” ?
Clicca qui per vedere la mappa
Durante il concerto posso spostarmi dal parterre dell’area evento all’area “Side Terrace VIP” e
viceversa?
Si, ma solo se sei in possesso di un biglietto “Side Terrace VIP”.
Cos’è l’area “Side Terrace VIP”?
L’area “Side Terrace VIP”, è un’area riservata e rialzata, con visibilità privilegiata in direzione del palco.
Oltre all’ingresso al festival include una serie di servizi dedicati agli spettatori muniti di biglietto “Side Terrace
VIP” quali:
- Area privata decorata
- Accesso riservato
- Silver parking incluso (1 pass auto o moto)
- 1 drink + 1 bottiglietta d'acqua (che sono già caricati per l’acquisto sul tuo bracciale senza che tu debba
spendere nulla, e puoi ritirare ad ogni bar presso l’evento)
- Snack inclusi (standing finger food negli orari selezionati)
- Toilette riservata
- Bar riservato (luxury brand alcolici)
- Arredamento confortevole
- Staff dedicato in loco con personale di accompagnamento.
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- Servizio clienti dedicato per soddisfare al meglio ogni richiesta prima dello show all’indirizzo e-mail:
goldexperience@5guyscompany.com
Cosa comprendono i biglietti “General Admission+ parking Bronze/Silver/Gold” ?
I biglietti “General Admission+ parking Bronze/Silver/Gold” comprendono l’ingresso al festival e 1 pass auto
o moto per ogni biglietto di tale tipologia.
Ho acquistato un biglietto “General Admission” senza il parcheggio, posso accedere all’evento, all’interno di un
veicolo/moto che appartiene ad un’altra persona in possesso di un biglietto “General Admission + parking
Bronze/Silver/Gold” ?
Si, l’importante è che tu sia comunque già in possesso del tuo biglietto di ingresso.
Ho acquistato un biglietto “General Admission + parking Bronze/Silver/Gold” come posso accedere al
parcheggio?
Per accedere all’area parking, recati all’ingresso veicolare indicato, con il tuo parking pass ben visibile sul
parabrezza della tua autovettura. Il parking pass sarà all’interno della stessa busta che ritiri con dentro il
biglietto d’ingresso e il tuo bracciale.
Una volta entrati nell’area evento, è possibile uscire e poi rientrare?
No, non è possibile in nessun caso. Una volta usciti dall’area evento non sarà più possibile rientrare.
Posso cambiare la modalità di ritiro dei biglietti?
No, non è possibile cambiare la modalità di ritiro.
Cosa devo presentare alla biglietteria per ritirare i biglietti?
Per ritirare i biglietti acquistati online è necessario presentare:
-

l'e-mail di conferma con la ricevuta d’acquisto Ticketone
un documento di identità in corso di validità per verificare che tu sia l’intestatario dell’ordine (carta
di identità/patente/passaporto - no fotocopie)
se richiesto dal personale di biglietteria, la carta di credito con la quale è stato effettuato l'acquisto.

Ho acquistato i biglietti, ma non posso partecipare all'evento. Può ritirare i biglietti un'altra persona?
Se tu sei l’intestatario dell’ordine e non puoi partecipare all’evento, ma un’altra persona di tua
conoscenza andrà a ritirare i biglietti al tuo posto, è necessario che quest’ultima presenti:
- una tua delega scritta che La autorizzi al ritiro, completa di tutti i tuoi dati anagrafici (nome, cognome, data
di nascita, indirizzo completo di residenza, codice fiscale), data, luogo e firma leggibile.
- il tuo documento di identità in corso di validità (carta di identità/patente/passaporto – non sono accettate
fotocopie)
- l'e-mail di conferma con la ricevuta d’acquisto Ticketone
- il documento di identità in corso di validità della persona che ritirerà l’ordine, per accertare che il nome da
te indicato nella delega corrisponda alla persona che si presenta (carta di identità/patente/passaporto - non
sono accettate fotocopie)
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- Il personale di biglietteria potrà rifiutarsi di consegnare la busta qualora la documentazione descritta non
venga integralmente prodotta ed alcun rimborso sarà in tal caso corrisposto, senza eccezioni.

Ho acquistato più di un biglietto, posso ritirare separatamente i biglietti?
No, non è possibile in nessun caso, i biglietti sono consegnati esclusivamente nella stessa modalità nella
quale sono stati acquistati (esempio: in caso di acquisto di 3 biglietti, al momento del ritiro saranno
consegnati tutti e 3 i biglietti, non sarà possibile consegnare biglietti separatamente se fanno parte dello
stesso ordine d’acquisto Ticketone).
Accesso negato al festival
L’accesso all’area del festival può essere rifiutato in qualsiasi momento. Vestiti e/o altri (visibili) accessori,
che manifestino un esplicito movimento o gruppo politico e/o sociale, sono proibiti.
Sono uno spettatore diversamente abile. Come posso partecipare a UNITE With Tomorrowland?
Per l’Evento, l’Organizzatore riserverà ai diversamente abili ed ai loro accompagnatori un numero di
posti adeguato, ma necessariamente limitato.
Per poter partecipare all’Evento è necessario essere in possesso di un regolare biglietto d’ingresso da
acquistare secondo la procedura di prenotazione indicata al Punto 16.2 del Manuale dello Spettatore.
E’ previsto un parcheggio dedicato e un’area dedicata presso l’Evento, alla quale si accede mediante
un ingresso separato e dedicato. E’ inoltre possibile portare un accompagnatore/accompagnatrice,
obbligatoriamente maggiorenne, al quale verrà assegnato un biglietto omaggio da richiedere al
momento della prenotazione.
La richiesta di prenotazione e acquisto del biglietto per il soggetto diversamente abile, unitamente
alla richiesta del biglietto omaggio per l’accompagnatore dovranno essere inviate a mezzo email a:
info@5guyscompany.com
5 Guys Company ed F&P Group raccomandano con forza ai soggetti diversamente abili di assistere allo
spettacolo posizionandosi all’interno dell’area loro riservata. Per gli spettatori diversamente abili è
riservata una pedana con un numero limitato di posti, situata, possibilmente, in prossimità delle uscite
di sicurezza, alla quale si accede mediante un ingresso separato e dedicato, secondo i Termini e
Condizioni applicabili all’evento “UNITE WITH TOMORROWLAND”, come riportati nel Manuale dello
Spettatore pubblicato sul sito www.fepgroup.it
Per ragioni di sicurezza e tutela dell’incolumità del diversamente abile, 5 Guys Company, F&P Group o
l’Organizzatore può rifiutare l’ingresso al luogo dell’evento al diversamente abile che sia in possesso di valido
titolo di ingresso per un settore diverso dall’area riservata.
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L’ingresso al luogo dello spettacolo ed il posizionamento del diversamente abile in un settore diverso dall’area
riservata, in contrasto con le raccomandazioni dell’Organizzatore, sarà considerato a totale rischio e pericolo
del diversamente abile stesso, senza alcuna responsabilità a carico di 5 Guys Company, F&P Group e/o
dell’Organizzatore.
I cani guida sono ammessi nell’area del festival. Assicurati che siano facilmente riconoscibili.
I servizi igienici adattati sono disponibili all’interno dell’area evento

Perquisizione personale
Tutti gli spettatori dell’Evento possono essere soggetti (se il servizio di sicurezza presso l’evento lo ritiene
necessario a suo insindacabile giudizio), ad una perquisizione e/o controllo degli effetti personali, al fine di
assicurare una tranquilla e sicura permanenza di tutti i partecipanti.
Controllo documenti personali/ID
Ai varchi d’ingresso al festival saranno verificati i documenti di ogni partecipante, al fine di accertare l’età
minima obbligatoriamente richiesta (18 anni) per l’ingresso all’Evento. I minori di 18 anni saranno bloccati
all’entrata e non ammessi all’Evento.
Associazione del biglietto al bracciale per la ricarica online tramite Playpass (consigliata, ma non obbligatoria)
Ti informiamo che insieme al biglietto per accedere al Festival ti verrà consegnato un bracciale su cui potrai
ricaricare l'importo (Tokens) che intendi spendere in qualsiasi bar, negozio o foodtruck all'interno dell'area del
festival.
Il bracciale potrà essere ricaricato:

 in qualsiasi punto di ricarica all'interno dell'area del festival il giorno dell'evento, tramite contanti o

carta di credito
 online prima e durante il festival, solo con carta di credito, previa registrazione sul portale di ricarica

online Playpass, seguendo la procedura di seguito riportata. Il credito caricato online prima
dell'inizio del Festival sarà immediatamente disponibile sul bracciale quando lo ritirerai e sarà
direttamente spendibile durante il festival.
RICARICA ON LINE
Sarà possibile caricare 1 braccialetto per ciascun biglietto acquistato, attraverso la seguente
procedura:
 Accedi e registrati al portale Playpass, cliccando qui
 Dopo aver inserito i tuoi dati personali ti verrà richiesto di inserire il Voucher Number. Dovrai a

questo punto inserire uno dei CODICI associati ai tuoi biglietti, che ti sono stati inviati da
Ticketone.it, alla e-mail con la quale hai acquistato i biglietti. Il codice inserito in fase di ricarica
servirà ad associare il bracciale che stai ricaricando, al tuo biglietto.
 Una volta inserito il CODICE (Voucher Number), potrai procedere con la ricarica dell'importo
desiderato, ovvero con l'acquisto del numero di Tokens desiderato.
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 Potrai scegliere il numero di Tokens da acquistare cliccando sul bottone "TOPUP" oppure potrai

selezionare uno dei pacchetti "Promo Bundles" già configurati.
 Completata la procedura di pagamento il tuo credito sarà automaticamente caricato sul bracciale

associato al tuo biglietto, che ti verrà consegnato al momento del ritiro del tuo Ordine sul luogo
dell'evento.
La procedura sopra descritta dovrà essere effettuata per ciascun braccialetto che si desidera
caricare. Ti basterà inviare agli amici che assisteranno al concerto con te uno dei CODICI sotto
riportati in modo che anche loro, se lo desiderano, possano effettuare la registrazione al sito
Playpass e caricare il loro braccialetto per effettuare ricariche online prima o durante l’evento.







ATTENZIONE:
ciascun CODICE è utilizzabile 1 sola volta per effettuare 1 sola registrazione e caricare 1 solo
bracciale.
INFO RITIRO BRACCIALE E BIGLIETTO
In fase di ritiro del tuo Ordine:
per ciascun biglietto acquistato, riceverai una Busta dedicata, contenente il biglietto e il braccialetto
ad esso associato e caricato nel caso in cui tu abbia ricaricato dei token prima dell’evento.
non sarà possibile ritirare le buste/biglietti singolarmente. Tutti i biglietti/bracciali relativi ad un unico
ordine Ticketone verranno consegnati contemporaneamente anche se in buste distinte.
su ciascuna Busta sarà riportato il N. di CODICE utilizzato in fase di registrazione e caricamento del
braccialetto. Consigliamo pertanto di tenere traccia e portare con voi al momento del ritiro, il N. del
CODICE/I utilizzato/i in fase di ricarica online del bracciale, in modo da poter facilmente riconoscere
la Busta con lo specifico braccialetto caricato da ciascuno.
Nota Bene: sulle Buste da ritirare sarà riportato "CODICE N.1", "CODICE N.2" etc... - non lo specifico
codice utilizzato.
Ti ricordiamo inoltre che:









registrarsi al sito Playpass e ricaricare il bracciale prima dell'evento ti permette di saltare l'eventuale
coda all'evento per la ricarica dei bracciali, ma non è obbligatorio. Sarà comunque possibile
acquistare i Tokens e ricaricare il bracciale, nelle apposite aree all'interno del Festival tramite
contanti o carta di credito.
il bracciale è gratuito e non ha un costo.
I token ricaricati sia prima dell'evento, che durante l'evento, online e non, non sono rimborsabili una
volta acquistati, e saranno validi per l'utilizzo unicamente fino al termine dell'evento e solo per
questo evento specifico.
i tokens acquistati on line prima del festival potranno essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto
di food&beverage durante l'evento.
I tokens utilizzabili per l'acquisto del merchandising ufficiale "Tomorrowland", saranno disponibili per
l'acquisto solamente e direttamente sul luogo dell'evento.
Per qualsiasi richiesta di assistenza relativa all'acquisto, caricamento, ritiro ed utilizzo del
braccale/tokens si prega di contattare il gestore dell' iniziativa al seguente
indirizzo: info@5guyscompany.com
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Prima di procedere con la ricarica online del tuo braccialetto ti invitiamo a prendere visione
delle FAQs e dei Termini e Condizioni di utilizzo del servizio Playpass.

3. PRESSO L’AREA DELL’EVENTO:
- Tutti i visitatori che si presentano all'ingresso dell’Evento devono essere in possesso di un valido biglietto
d’ingresso.
- Nel caso tu voglia accedere all’area evento con un biglietto che non prevede il parcheggio, ma sei
all’interno di un’autovettura di un cliente che ha acquistato il pass parcheggio, potrete comunque accedere
insieme all’area parcheggi.
- Un biglietto concede una (1) ammissione per persona al giorno. Chiunque sia in possesso di un biglietto
entra all’evento a proprio rischio.
- L'età minima per l’ingresso è obbligatoriamente di 18 anni. Non ci sarà eccezione a questa regola,
nemmeno se la persona interessata è accompagnata da un genitore, tutore e/o da un altro soggetto
maggiorenne. Nessun rimborso, risarcimento o indennizzo di qualsiasi genere e natura sarà riconosciuto al
soggetto che abbia acquistato un regolare biglietto d’ingresso, ma che sia stato bloccato all’entrata perché
minore di 18 anni.
- Tutti i casi di biglietti d'ingresso falsi saranno denunciati.
- L'organizzatore e il venditore ufficiale del biglietto si riservano il diritto di verificare l'identità dei visitatori
del festival all’ingresso dell’Evento. Se un visitatore non è in grado di identificarsi, sarà rifiutata l'ammissione
all’Evento, senza alcun tipo di diritto al rimborso del biglietto.
- Gli unici documenti di identità validi per il riconoscimento sono i seguenti: carta d’identità, un passaporto o
una patente di guida. Il nome sul documento deve essere uguale al nome in cui è registrato il braccialetto.
Copie di documenti di identità non sono accettate.
Normativa sugli stupefacenti:
UNITE With Tomorrowland segue scrupolosamente le direttive del Comune di Monza e della Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza in materia di droghe e stupefacenti. Questo significa
che all’interno dell’Evento è presente una tolleranza-zero sull’argomento, pertanto non è possibile
introdurre nessun tipo di droga, nè leggera, nè pesante.
Pioggia o sole e annullamento dell'evento per cause di forza maggiore
Il festival si tiene sia in caso di bel tempo, che in caso di pioggia. L’organizzatore ha comunque facoltà di
annullare l’evento in qualsiasi momento, qualora lo ritenga necessario per cause di forza maggiore.
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Oggetti proibiti:
all’interno dell’area del festival non è possibile introdurre armi di qualsiasi tipo, munizioni, coltelli (piccoli,
grandi o tascabili), spray al peperoncino, prodotti spray di qualsiasi tipologia, ombrelli, bastoni telescopici per
selfie (selfiestick), cibo e bevande di qualsiasi tipo (bottiglie d’acqua di qualsiasi tipo comprese), borse di
grandi dimensioni, valigie, trolley, oggetti infiammabili, fuochi d’artificio, bombole sotto pressione,
pennarelli, vernici spray, animali, skateboards, hoverboards, catene, gioielleria appuntita, puntatori laser,
strumenti musicali, fischietti, animali (ad eccezioni di cani guida per assistenza), vetro, farmaci senza
prescrizione, deodoranti, treppiedi, lanterne cinesi, tende, pennarelli indelebili, foto/videocamere
professionali, catene
Oggetti ammessi:
piccoli zainetti, sacchette per festival
Foto & Video:
Per essere sicuri che catturiate tutti i momenti più importanti di Unite With Tomorrowland Italy 2018, è
possibile introdurre all’Evento smartphone e piccole fotocamere digitali (sono vietati i bastoni telescopici per
selfie). Ad eccezione dei giornalisti accreditati in possesso di un apposito pass, non sarà permessa
l’introduzione di macchine da ripresa e fotocamere ad uso professionale, che saranno trattenute all’ingresso
dal personale di sicurezza.
Merchandising
Il merchandising ufficiale Tomorrowland sarà disponibile all’interno dell’area del Festival.
Bandiere
UNITE with Tomorrowland incoraggia a portare la bandiera del proprio paese nell’area del festival.
Modalità di pagamento
UNITE with Tomorrowland è un Evento totalmente Cashless. Il tuo bracciale sarà l’unico metodo di
pagamento per qualsiasi cosa all’interno del festival, dal food, ai drink, al merchandising, una volta ricaricato.
Il bracciale può essere ricaricato con le seguenti modalità:
- Online prima del festival, previa registrazione, attraverso la nostra piattaforma webapp Playpass al link
sopra indicato. Se ricarichi prima di arrivare all’evento, il tuo credito sarà già disponibile quando ritirerai il
tuo bracciale e potrai già utilizzarlo per pagare qualsiasi cosa tu voglia. Ti consigliamo di ricaricare prima di
arrivare all’evento, in modo da saltare la coda all’evento per ricaricare.
- Direttamente al Festival:
1) online, sempre tramite la piattaforma webapp di Playpass, previa registrazione con carta di credito,
evitando così di recarsi ai punti di ricarica all’interno del festival.
2) nei diversi punti fisici selezionati presso l’evento, tramite contanti o carta di credito.
Quali sono i prezzi all’interno dell’area food e dei bar?
I prezzi dell’area food e dei bar saranno comunicati direttamente presso l’Evento.
Sarà presente una food court con varie tipologie di ristoranti, comprese opzioni vegetariane e per celiaci.
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Come posso raggiungere l’area concerto?
Unite with Tomorrowland si svolge all’ Autodromo di Monza (MB). All’interno dell’Autodromo di Monza
saranno presenti precise indicazioni di percorso per recarsi all’area evento. La città di Milano è situata a
nord-ovest in Italia. Da Milano è possibile utilizzare diverse soluzioni per arrivare all’Evento.
A piedi:
L’ingresso pedonale è localizzato c/o: Via Enzo Ferrari, 1 - 20900 Vedano al Lambro (MB)
Automobile :
L’ingresso veicolare è localizzato c/o: Via Santa Maria delle Selve, 17 -20900 Biassono (MB)
Al termine dell’evento ogni spettatore dovrà obbligatoriamente lasciare l’area concerto dal varco utilizzato
per l’ingresso.
Per ragioni di sicurezza e per una migliore organizzazione dell’Evento, non saranno ammesse deroghe alle
suddette disposizioni.
Gli ingressi possono essere facilmente trovati tramite GPS o Google Maps.
Il Parco di Monza è ben collegato. Hai diverse opzioni per arrivarci.
In treno:
La fermata più vicina all’evento è: Monza FS
In aereo:
L’aeroporto di Milano Linate si trova a 30 minuti dal Parco di Monza (MB)
L’aeroporto di Milano Malpensa si trova a 60 minuti dal Parco di Monza (MB)
L’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio si trova a 50 minuti dal Parco di Monza (MB)
Sono previsti bus speciali per raggiungere l’area concerto?
Si, nelle seguenti modalità:
- Dalle ore 08:00 del 28/7 - dalla stazione di Monza FS, al centro accrediti per il ritiro del biglietto – alla
location
- Dalle ore 24:00 del 29/7 alle ore 03:00 dall’ingresso pedonale di Vedano a Milano Centrale FS.
E’ possibile acquistare il servizio navetta sul sito http://www.eventinbus.com/
E’ possibile acquistare i pass per i parcheggi se non li ho acquistati precedentemente nel biglietto?
Si, attraverso Ticketone.it, potrai ritirare il tuo pass insieme al tuo biglietto – Acquista al seguente link:
LINK
Avvertenza: il parcheggio al di fuori delle aree di parcheggio designate non sarà tollerato. I trasgressori
rischiano una multa e/o l’auto sarà rimossa dalla polizia.
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Arrivare in orario per l’ingresso: si prega di considerare che il tempo di viaggio totale potrebbe essere
prolungato di circa 30-45 min a causa del traffico intenso all'interno e nei dintorni di Milano/Monza e
dell'area del festival.
L'organizzazione del Festival non è responsabile per eventuali furti, rapine o danni all'interno dell'area di
parcheggio (così come all’interno dell’area dell’evento), quindi assicurati di proteggere i tuoi effetti personali
e, per favore, non lasciare oggetti di valore nell'auto.
Il campeggio nei parcheggi è severamente vietato.
Toilets
L'utilizzo dei servizi igienici, che sono igienizzati regolarmente durante l’Evento, è gratuito presso UNITE with
Tomorrowland. È severamente vietato urinare in pubblico. In caso un partecipante all’Evento venga colto ad
urinare in pubblico, sarà denunciato alla competente Autorità e sarà allontanato dall’area dell’Evento.
Primo soccorso
Durante il festival saranno presenti operatori sanitari e personale medico. Tale personale sarà facilmente
riconoscibile grazie ai segni distintivi quali la bandiera con una croce rossa e/o la loro uniforme. Se hai
bisogno di portare i tuoi farmaci al festival, assicurati di avere una apposita ricetta da esibire all'ingresso in
caso di controllo.
Posso portare i farmaci?
Nel caso sia necessario assumere farmaci prescritti a causa di problemi di salute, bisogna essere in possesso
di valida ricetta medica. Nel caso non sia presente la necessaria documentazione, non potrà essere
introdotto nessun farmaco all’interno dell’area evento e gli stessi saranno trattenuti e distrutti all’ingresso
del festival.
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