ATTENZIONE: il presente biglietto deve essere presentato all'ingresso dell'evento stampato in proprio o visualizzato sul proprio
smartphone/dispositivo mobile in modo chiaramente leggibile.
Potrà essere richiesta l'esibizione di un documento di identità dell'intestatario del biglietto.
La mancata esibizione del biglietto comporta l¶impossibilità di accedere all'evento.

WARNING: this digital ticket must be shown to our staff in order to access the event. You can print it at home or display it in high quality on
your mobile device. You might be asked to provide a valid personal ID of the buyer or the user of this ticket if this is issued on the holder's
name.
Not showing this digital ticket will deny your access to the event.

Autobahn (1974)
KRAFTWERK - 3D THE CATALOGUE 1 2 3 4 5 6 7 8

04/11/2017 h 19.30
Officine Grandi Riparazioni Spazio le Fucine - Torino

Posti a sedere numerati
Fila:
Posto: 3
5
Ordine internet: 0070097620020170513 Biglietto 1 di 1 Bennárik Tibor
Prezzo

47,00 + prev

3,00 Totale: 50,00 EUR

SF: C841C6FBA6952E49 C/N: A0081512 00076276
Emesso: 13/05/2017 10:11

AVVERTENZE

IMPORTANT NOTICE

Il presente biglietto digitale costituisce titolo di accesso valido
solamente per l¶evento, il giorno, l¶orario per cui è stato emesso. Non
può essere rimborsato per alcun motivo, salvo nei casi e con le
modalità previste dall¶Organizzatore dell¶evento per conto del quale è
stato emesso. Le commissioni del servizio di acquisto potrebbero non
essere rimborsate. L¶emittente BOXOL.IT declina ogni responsabilità
in ordine a mancate effettuazioni di spettacoli o cambiamenti di
programma decisi dall¶Organizzatore.
Il titolo di accesso non è cedibile. L'intestatario dei biglietti
elettronici consente l'ingresso all'evento anche a coloro che lo
accompagnano muniti di regolare biglietto a lui intestato. Allo
spettatore che in caso di verifica venga trovato sprovvisto del
regolare biglietto potrà essere richiesto di allontanarsi o di
corrispondere nuovamente e per intero il prezzo del biglietto di
ingresso. La duplicazione o il tentato uso fraudolento del biglietto
saranno perseguibili anche penalmente presso le autorità competenti.
Il sistema di controllo non consentirà in alcun caso l'accesso di
eventuali biglietti duplicati.
L¶accesso ai luoghi di spettacolo è regolato da norme stabilite
dall¶Organizzatore ed è possibile che vengano effettuati controlli di
sicurezza sugli oggetti introdotti nel luogo dell¶evento. Potrebbe non
essere consentito l'ingresso a spettacolo iniziato. Non è consentito
fumare all'interno dei locali pubblici. All¶interno del luogo dell'evento è
vietato introdurre oggetti ingombranti o che possano cagionare danno
ed è assolutamente vietato l¶uso di apparecchi di ripresa audio e
video; chi recasse disturbo potrà essere allontanato dal personale
preposto. Gli spettatori presenti, in quanto facenti parte del pubblico,
acconsentono e autorizzano implicitamente qualsiasi uso futuro delle
riprese audio e video che possono essere effettuate all¶interno della
struttura.
Il titolare è tenuto a controllare al momento dell¶acquisto la
presenza di eventuali errori e/o omissioni.

This digital ticket is valid for the event of the date and time specified
on the ticket. Tickets are not refundable, except for special circumstances
provided by the Organizer of the event. The ticket must be kept safely
until the end of the event. The attendee found without a valid ticket during
the event can be asked to leave the venue or to pay the full amount of the
ticket.
Admission tickets are not transferable. The holder of the e-tickets
allows the access to the event also to those who accompany him,
providing that they also possess a ticket. Your entire party must enter the
venue at the same time. You can be asked to show a valid personal ID of
the buyer or the user of this ticket.
Any duplication or illegal use of the ticket will void its validity and will
be legally pursued.
Access to the event is ruled by the Organizer. It may not be possible
to access after the show has begun. Security checks can be made on
objects introduced in the event¶s venue. Smoking is not allowed inside the
venue, violators will be fined and the fine will be doubled if smoking
occurs in the presence of women in pregnancy or children.
During the event it is normally forbidden to take photographs or make
audio and video recordings. As part of the public, implicity, you give your
consensus to be part of the audio and video recordings that could be
made at the event.
Please double check the correspondence of the ticket with the
desired event.

l15

Pagina 1 di 1

SF: C841C6FBA6952E49
C/N: A0081512 00076276
Emesso con NTS100
13/05/2017 10:11

