Regolamento
Dolomiti Arena – Slow Mountain Music Festival
Al momento della prenotazione online viene accettato e letto il presente
regolamento.
In caso di mancata prenotazione, il regolamento è esposto al varco di
entrata del concerto e rilasciando NOME, COGNOME e CONTATTO
TELEFONICO si accetta il presente Regolamento.
➤ PRENOTAZIONE BIGLIETTO
1) La prenotazione è OBBLIGATORIA ai fini di partecipazione dell'evento e deve avvenire
entro le 48 ore precedenti la manifestazione (chiusura prenotazioni alle ore 23.59 del 28
luglio 2021) al fine di garantire una corretta gestione delle liste.
2) La prenotazione può avvenire solo ed esclusivamente tramite MODULO ONLINE. Non
verranno accettate le prenotazioni mediante mail e chiamata direttamente all'Ufficio Turistico
di Feltre o in altri IAT del territorio.
3) Gli incaricati degli IAT gestiti dal Consorzio turistico Dolomiti Prealpi e le stesse strutture
ricettive possono fornire supporto per la prenotazione online all'utente turista.
4) Ciascun utente può prenotare un solo posto a sedere per ogni modulo opportunamente
compilato.
A mero titolo esemplificativo: se un utente desidera partecipare in gruppo / famiglia NON
potrà prenotare una sola volta per l'intero gruppo/famiglia, ma ciascun utente appartenente
al gruppo dovrà compilare il presente "MODULO ONLINE", selezionando di volta in volta le
varie opzioni.
Anche per i bambini è necessario compilare un modulo intero.
5) CONFERMA DI PRENOTAZIONE - La conferma di prenotazione dell'evento avverrà solo
ed esclusivamente mezzo mail nelle 48 ore precedenti alla data del DOLOMITI ARENA
MUSIC FESTIVAL dalla mail dedicata (dolomitiarena@gmail.com).
LA CONFERMA DI AVVENUTA PRENOTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA A
PARTIRE DALLE ORE 5:00 DEL MATTINO PRESSO IL CHECK IN D'INGRESSO
ALL'AREA DI CONCERTO (su supporto mobile o cartaceo).
6) POSTI DISPONIBILI - I posti disponibili per il concerto gratuito sono al massimo 300.
Per le altre attività variano di zona in zona e non dipendono dall'organizzazione è pertanto
consigliato di contattare in via preliminare i diretti interessati per garantire il proprio posto.
E' consigliato portare con sè una coperta. Non ci saranno sedie. Verranno identificate
all'interno dell'area concerto delle zone dove sedersi, ma non è possibile fare la
prenotazione del posto, pertanto la disposizione è casuale.
7) DISDETTA PRENOTAZIONE - È OBBLIGATORIO DISDIRE LA PRENOTAZIONE
ENTRO LE 48 ORE PRECEDENTI AL CONCERTO COSì DA POTER DESTINARE IL
POSTO A QUALCUN ALTRO.
La disdetta deve essere comunicata all'indirizzo dolomitiarena@gmail.com.
IN CASO DI PRENOTAZIONE E ASSENZA DECADRA' IN AUTOMATICO LA POSSIBILITA'
DI PARTECIPAZIONE AGLI ALTRI EVENTI DOLOMITI ARENA.

➤ NORME RELATIVE ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID 19
Obbligo di distanziamento sociale e uso della mascherina. Eventuali disposizioni verranno
comunicate sulla base dell'evolversi della situazione normativa in materia di pubblica
sicurezza e pubblico spettacolo.
Per la data del 17 e del 31 luglio non è obbligatorio il GREEN PASS o il tampone entro le 48
ore precedenti, tuttavia l’organizzazione invita ogni utente alla prudenza e controllo e a non
avvicinarsi all’area di concerto in caso di malessere.
!! Attenzione: a causa dell'attuale situazione in continua evoluzione, possono subentrare
cambiamenti normativi improvvisi con conseguente allentamento o irrigidimento dei
provvedimenti. Questa sezione del regolamento verrà costantemente aggiornata.
➤L'EVENTO VERRA' ANNULLATO IN CASO DI MALTEMPO.
In caso di tempo incerto il super ospite sarà presente alla data dell'evento e se sarà
consentito dal migliorare del meteo il festival avrà comunque luogo ma con orari diversi da
quelli cominciati nel programma ufficiale.
➤ Maggiori dettagli possono essere trovati sul sito www.dolomitiprealpi.it
➤ Informazioni e ulteriori richieste possono essere indirizzate a dolomitiarena@gmail.com
➤ Tutte le informazioni relative alla data 2 del festival possono essere lette nella presente
pagina:
https://www.dolomitiprealpi.it/tutto-quello-che-devi-sapere-data-2-dolomiti-arena-slowmountain-music-festival/

