
Domenica 7 giugno 2020 Ore 21.00
Terme di Caracalla 

TICKETONE 

CT Centro
Gruppo Lazio Roma CLAUDIO BAGLIONI 

DODICI NOTE - CARACALLA

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Ordinari e familiari* Esterni

Importo inserito 

nella scheda online 

(al lordo del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Settore B

20 biglietti
€ 78,00 € 65,00 € 78,00

Settore C

30 biglietti
€ 63,00 € 50,00 € 63,00

*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo. 
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante.
Una volta confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più possibile stornarla.

NOTA BENE:
ATTENZIONE!!! COMUNICAZIONE IMPORTANTE
NOMINATIVITÀ: Questo evento è soggetto alla nuova
normativa che prevede l'obbligo della nominatività per
ogni biglietto emesso ed il successivo controllo del
titolare del biglietto all'ingresso dell'evento. Ciascun titolo di
accesso riporterà il nome e il cognome del Socio
utilizzatore del biglietto comunicato in sede di
prenotazione. Il giorno dell'evento, all'ingresso, oltre al
biglietto, sarà richiesto anche un documento d'identità
valido per verificare la correttezza del nominativo riportato.
CAMBIO NOMINATIVO: Per questo evento sarà
consentito eseguire la procedura di cambio nominativo
(a pagamento) a partire da marzo 2020 fino a 7
giorni lavorativi prima della data dell'evento. Ti
comunicheremo la possibilità di eseguire in autonomia il
cambio nominativo e il relativo costo non appena
TicketOne renderà nota l'attivazione della piattaforma
dedicata.

La consegna dei biglietti potrà avvenire con queste
modalità:
ritiro presso la segreteria del CT Centro in Via Franceschini
49 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle
14.40 alle 16.40, anche da parte di familiari delegati.
oppure
con spedizione a mezzo posta interna all'indirizzo del posto
di lavoro: in questo caso, l’Associazione non è
responsabile per qualsiasi motivo interno o del
vettore per la mancata consegna o smarrimento dei
biglietti e non è previsto nessun tipo di rimborso.

Indica la tua preferenza all'atto dell'adesione.
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