Domenica 2 Luglio presso il Centro Commerciale Auchan Mesagne si terrà appuntamento firma copie
del nuovo album di RIKI “Perdo le parole”.

PROGRAMMA DELL’EVENTO
- Ore 17.00 presso l’area esterna ingresso “Uva” (ristorazione)
Firma copie del nuovo album di RIKI “Perdo le parole”
NB: Vi ricordiamo che l'orario dell'evento di fine è indicativo, in quanto facebook impone un orario di
chiusura!

DETTAGLI DEL FIRMA COPIE
01. L'evento è a pagamento o si deve avere un Pass? L’evento è totalmente gratuito. Non è previsto
alcun pass prioritario per il firma copie di RIKI.
02. Come si fa ad accedere al firma copie di RIKI? L’accesso al palco sarà riservato unicamente ai
possessori del CD originale "Perdo le parole". Il CD può essere acquistato in un qualsiasi rivenditore
autorizzato sia all’interno che all’esterno del Centro Commerciale. Non saranno firmati CD recanti già
l’autografo dell’Artista. L’Artista firmerà tutti i CD presenti senza limiti di tempo.
Sono autorizzati ad accedere al palco massimo una persona per volta (o a piccoli gruppi in caso di
grande affluenza di pubblico), presentando il CD acquistato in un qualsiasi negozio. In caso di stretta
parentela (ad esempio genitori con figli oppure tre fratelli) max 3 persone per CD.
03. I minorenni come possono accedere al palco per il firma copie di RIKI? I minori potranno essere
accompagnati da almeno un familiare.
04. Ci sarà una fila dedicata ai diversamente abili? Sarà predisposta un’area dedicata ai diversamente
abili, alla quale potranno accedere con un accompagnatore e con il CD.
05. Durante il firma copie è possibile fare foto con l’Artista? Per chi avrà diritto ad accedere al palco
potrà avere in ricordo una foto scattata gratuitamente dal fotografo dello staff del Centro Commerciale
Auchan Mesagne.
06. Posso farmi delle foto o autoscatti con gli artisti? Il fotografo del nostro staff effettuerà gli scatti a
singoli fan o a gruppi di fan. Non sarà possibile effettuare in alcun modo autoscatti (selfie) sopra il
palco, per motivi di tempi tecnici e di sicurezza.
07. Posso farmi autografare un altro oggetto oltre al CD? Potrai farti firmare solo ed esclusivamente il
CD originale e non saranno firmati altri supporti come ad es. cover dei cellulari, sciarpe, t-shirt, scarpe,
diari, quaderni, foglietti di carta, etc.
08. Come sarà gestita la fila?
Potrann accedere alla fila a partire dalle 14.30 solo coloro i quali saranno in possesso del CD originale
non autografato e non sono previsti pass prioritari. Avranno la precedenza solo i diversamente abili.
Chiunque si allontani dalla fila per svariati motivi, anche legati al caldo o alla stanchezza, non potrà
riacquistare il precedente posto e dovrà riaccodarsi.
Per non creare affollamenti nella coda, il Centro Commerciale Auchan Mesagne invita tutti i genitori a
non mettersi in fila insieme ai propri figli e a rivolgersi, per qualsiasi preoccupazione, al personale
addetto alla sicurezza che potrà servirsi anche dell’annuncio con microfono se ce ne fosse necessità.

Il Centro Commerciale Auchan Mesagne non può prevenire atti di scortesia e prepotenza come spintoni
o sorpassi durante la fila. Per tale motivo, si invita alla buona educazione imprescindibile per la riuscita
dell’evento.

09. Perché l’evento è stato previsto all’esterno della struttura? La scelta Il firma copie di RIKI si terrà
nell’area esterna del Centro Commerciale Auchan Mesagne, per motivi legati alla sicurezza e in
ottemperanza alle nuove disposizioni di legge sul pubblico spettacolo.

10. Come sarà affrontato il caldo?
Il caldo è una componente che il Centro Commerciale Auchan Mesagne non può controllare al suo
esterno. Per questo motivo, ricordiamo ai fan che possono decidere autonomamente di stare sotto il
sole per ore, ma anche di attendere l’evento all’interno del Centro Commerciale e mettersi in fila
quando lo ritengono opportuno: Riki firmerà tutti i CD fino all’ultimo fan.

11. Quante file saranno create? Sarà predisposta una fila transennata che permetterà ai fan
l’avvicendamento e la salita sul palco.
12. Come sarà gestito l’ordine d'accesso al palco? Si seguirà l’ordine di arrivo uno per volta o a gruppi.

13. Quando saranno pubblicate le foto ricordo dell’evento? Tutte le foto saranno pubblicate entro e non
oltre il giorno 4 Luglio 2017.
14. Quante foto dell’evento saranno pubblicate?
Sui nostri canali verranno pubblicate TUTTE le foto dei fan scattate dal fotografo del Centro
Commerciale Auchan Mesagne. Vi ricordiamo che è un servizio gratuito
15. Dove posso scaricare le foto ricordo dell’evento? Le foto saranno pubblicate ad alta risoluzione e
potranno essere scaricate sulla nostra Fan Page del Centro Commerciale Auchan Mesagne
(Facebook©).
16. Perché non riesco a vedere tutte le foto dell’album di Facebook©?
Quando viene creato l’album delle foto potrebbe verificarsi una parziale pubblicazione in fase di
caricamento. In questo caso, devi attendere qualche minuto affinché vengano inserite tutte le foto e
aggiornare la pagina (in caso di dispositivo mobile riavvia l’App e accedi nuovamente). L’aggiornamento
degli album di Facebook© non avviene in automatico.

