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1) Che cos’è “Alessandra Amoroso – MEGA RADUNO” e quando si svolge? 

 

È un Evento gratuito organizzato da Friends and Partners S.p.A. in 

collaborazione con il Fanclub Ufficiale di Alessandra Amoroso. 

L’evento si terrà sabato 20 luglio 2019, dalle ore 11 alle ore 24, - presso il 

Cinecittà World a Roma, aperto esclusivamente al FanClub Ufficiale di 

Alessandra Amoroso. 

 

 

2) Come partecipare al MEGA RADUNO? 

 

Per partecipare all’Evento è necessario: 

a) essere iscritti al Fanclub ufficiale di Alessandra Amoroso* e poi 

b) registrarsi alla pagina di Cinecittà World (www.cineccitaworld.it) per 

chiedere il biglietto d’ingresso (per le istruzioni vedi il successivo punto 3) 

c) (per gli iscritti al Fanclub dopo il 25 gennaio 2019_ore 23:59) avere 

acquistato un titolo d’accesso (biglietto) ad uno dei prossimi concerti live di 

Alessandra Amoroso “10 Tour” 2019. 

  

 

(*) modalità di iscrizione sul sito https://fanclub.alessandraamoroso.it 

L’iscrizione al Fanclub ha validità 12 mesi (es: 30/12/2019 a 29/12/2020). 

 

 

 

 

 

 



3) Come faccio a registrarmi per chiedere il biglietto d’ingresso al MEGA 

RADUNO? 

 

3.1 Nella home page del sito del Fanclub di Alessandra Amoroso 

(https://fanclub.alessandraamoroso.it), troverai una news con il link che ti 

indirizzerà direttamente alla pagina di Cinecittà World. 

 

3.2 Per effettuare la registrazione e chiedere il biglietto gratuito, dovrai 

inserire i seguenti dati:  

- nome  

- cognome 

- email (devi inserire la stessa utilizzata per l’iscrizione al Fanclub) 

- numero di tessera del Fanclub 

(https://fanclub.alessandraamoroso.it/site/it/community_profilo_modifica/) 

- (per gli iscritti al Fanclub dopo il 25 gennaio 2019_ore 23.59) numero S.F 

(sigillo fiscale) riportato in basso a sinistra sul biglietto [clicca qui] di 

TicketOne di un concerto di Alessandra Amoroso 10 Tour.  

 

3.3 La registrazione potrà essere effettuata entro un periodo di tempo 

limitato: 

Data inizio registrazione: 26/01/2019 

Data fine registrazione: fino ad esaurimento posti 

 

3.4 Il biglietto verrà rilasciato in formato digitale e potrà essere stampato 

(pdf) o esibito su apposito supporto elettronico (smartphone o simile). Il 

biglietto è nominativo, pertanto, una volta richiesto, non sarà possibile il 

cambio nome. 

 

 

 

4) I minorenni possono registrarsi e partecipare al MEGA RADUNO? 

 

4.1 Possono registrarsi e chiedere il biglietto d’ingresso al MEGA RADUNO i 

minorenni che saranno accompagnati all’Evento da un adulto (18 anni 

compiuti iscritto regolarmente all’evento). La presenza dell’adulto è 

condizione essenziale per la partecipazione del minore all’Evento e sarà 

scrupolosamente verificata all’ingresso. In mancanza di un soggetto 

maggiorenne accompagnatore, il minore non potrà entrare e partecipare 

al MEGA RADUNO. 

  

4.2 Se un minorenne intende partecipare all’Evento non accompagnato da 

un adulto, potrà comunque registrarsi e chiedere il biglietto, ma dovrà 



presentarsi all’ingresso con apposita liberatoria firmata da entrambi i genitori 

o da chi esercita la potestà genitoriale, oltre a copia del loro valido 

documento di identità (clicca qui per la liberatoria da stampare). Il possesso 

della liberatoria debitamente compilata e sottoscritta e del valido 

documento di identità dei genitori/esercenti la potestà, è condizione 

essenziale per la partecipazione del minore all’Evento e sarà 

scrupolosamente verificata all’ingresso. 

 

 

 

5) Cosa dovrò esibire all’ingresso del MEGA RADUNO? 

Il giorno dell’Evento, per accedere al MEGA RADUNO, i soggetti registrati 

dovranno obbligatoriamente esibire al personale preposto al controllo degli 

ingressi tutti i seguenti documenti: 

a) il biglietto stampato o formato digitale; 

b) un valido documento d’identità; 

c) la tessera del Fanclub ufficiale di Alessandra Amoroso in corso di validità 

(virtuale o cartacea); 

d) per gli iscritti al Fanclub dopo il 25 gennaio 2019_ore 23:59, il biglietto di un 

concerto del “10 Tour” 2019 di Alessandra Amoroso; 

e) per i minorenni non accompagnati, l’autorizzazione e liberatoria firmata 

dai genitori o esercenti la potestà genitoriale, oltre a copia di un valido 

documento di identità degli esercenti la potestà; 

f) per i minorenni accompagnati da un adulto, la copia di un valido 

documento di identità del maggiorenne accompagnatore e il titolo 

d’accesso rilasciato all’adulto.  

 

N.B.: la mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati, così 

come la non corrispondenza tra il nominativo indicato sul biglietto, il 

nominativo indicato sulla tessera del Fanclub e il nominativo risultante dal 

documento di identità del possessore del biglietto, costituirà valido motivo 

per rifiutare l’ingresso e la partecipazione al MEGA RADUNO.  

Friends and Partners S.p.A.  si riserva il diritto, anche per il tramite di suoi 

incaricati (personale di controllo, personale di assistenza e/o sicurezza), di 

chiedere allo Spettatore, in qualsiasi momento, l’esibizione di un valido 

documento d’identità, oltre al valido Titolo d’ingresso. L’esame del 

documento d’identità dello Spettatore è finalizzato alla verifica della 

sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione all’Evento.  

 

https://www.cinecittaworld.it/Content/Media/Documenti/LiberatoriaMinori.pdf


Se hai avuto problemi di ricezione via email del biglietto, se non riesci ad 

aprile il link, se non trovi la email oppure non riesci a stampare il biglietto 

contatta l’assistenza clienti all’indirizzo email: amoroso@cinecittaworld.it 

 

 

 

6) Sono previsti sconti o convenzioni per il MEGA RADUNO? 

 

Si, il titolo di ingresso (biglietto) per l’Evento prevede un voucher food di 5 

euro spendibile nei ristoranti e nei bar situati nel parco di Cinecittà World.  

 

 

7) Sono uno Spettatore diversamente abile. Come posso partecipare al MEGA 

RADUNO? 

 

Collegandoti alla pagina del Fanclub di Alessandra Amoroso 

(https://fanclub.alessandraamoroso.it), troverai una news con il link che 

ti indirizzerà direttamente alla pagina di Cinecittà World.  

 

Per partecipare all’evento dovrai seguire le istruzioni riportate nella 

news dedicata.  

Potrai essere accompagnato al mega raduno da un soggetto 

maggiorenne non iscritto al Fanclub: il giorno dell’evento dovrà essere 

esibito il documento di identità dello Spettatore diversamente abile, la 

documentazione riguardante la disabilità ove necessario e il 

documento di identità dell’accompagnatore.  

Il biglietto dell’accompagnatore, totalmente gratuito, potrà essere 

ritirato direttamente sul luogo dell’evento. 

 

 

 

 

8) Durante il MEGA RADUNO devo rispettare qualche regola particolare? 

Si, durante la tua permanenza all’Evento, all’interno del Cinecittà World, 

dovrai attenerti e rispettare le norme del “Regolamento del Parco”, 

mailto:amoroso@cinecittaworld.it


pubblicato sul sito internet www.cinecitaworld.it, che sei invitato sin d’ora a 

consultare. 

In aggiunta alle norme contenute nel “Regolamento del Parco”, si 

applicheranno all’Evento i Termini e Condizioni del “Manuale dello 

Spettatore”, pubblicato sul sito internet www.fepgroup.it, da intendersi 

derogati nelle disposizioni in contrasto con le condizioni particolari previste nel 

presente documento. 

 

9)    Durante il MEGA RADUNO saranno effettuate riprese?  

Si, durante l’Evento saranno eseguite videoriprese del pubblico presente. 

Le immagini, riprese audio/video/fotografiche, saranno utilizzate 

dall’Organizzatore, diffuse e trasmesse senza limiti temporali o territoriali, 

attraverso ogni mezzo ora noto o di futura invenzione (es. passaggi tv, 

internet, downloading, proiezioni pubbliche, supporto ottico, magnetico, 

informatico, cartaceo, manifestazioni ecc) ai sensi dell’art. 97 Legge 633/1941 

non è richiesto l’espresso consenso dei soggetti ritratti. 

 


	INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
	AL MEGA RADUNO “Alessandra Amoroso”
	Versione aggiornata al 23 maggio 2019 (Ver. 1.0)
	soggetta ad ulteriori modifiche/integrazioni


