REGOLAMENTO EVENTO SILENT ARENA
Orzinuovi, 25 giugno 2022 - Piazza Garibaldi
• Prenotate la vostra cuffia sul sito www.prolocoorzinuovi.info (fino ad esaurimento
posti). È possibile effettuare la prenotazione per più persone, indicando nello spazio
previsto i nominativi di tutti i partecipanti. Ricorda che non sarà possibile modificare i
nominativi in un secondo momento;
• La prenotazione sarà confermata solamente a pagamento effettuato tramite bonifico
bancario entro due giorni lavorativi dall’invio del modulo di prenotazione;
Coordinate per bonifico:
IBAN: IT50T0873554850019000191518
INTESTATARIO: Pro Loco di Orzinuovi
CAUSALE: Quota adesione Silent Arena + Nome e Cognome della persona che ha effettuato la prenotazione

• La quota di partecipazione è pari a:
• €10,00 a persona per prenotazioni effettuate entro il 9 giugno 2022
(pagamento tramite bonifico bancario entro 48 ore dalla prenotazione);
• € 12,00 a persona per prenotazioni effettuate entro il 19 giugno 2022
(pagamento tramite bonifico bancario entro 48 ore dalla prenotazione);
• La quota di partecipazione non è rimborsabile salva l’ipotesi di annullamento dell’evento da
parte dell’organizzazione per cause di forza maggiore;
• In caso di maltempo l’evento è rinviato alla sera successiva (domenica 26 giugno 2022),
previa comunicazione ufficiale da parte della ProLoco;
• La sera dell’evento, all’arrivo in piazza, ciascun partecipante dovrà presentarsi al gazebo di
distribuzione cuffie munito di patente o carta d’identità in corso di validità. Il documento sarà
trattenuto dagli organizzatori fino al momento della riconsegna della cuffia. Non è richiesto
alcun biglietto cartaceo di ingresso, ma faranno fede i nominativi indicati nel modulo di
prenotazione;
• Le cuffie vengono distribuite in ottimo stato e funzionanti e dovranno essere restituite nelle
stesse identiche condizioni. Eventuali danni saranno addebitati al possessore della cuffia;
• Sarà possibile ritirare la propria cuffia a partire dalle ore 20:30;
• L’inizio dell’evento è previsto per le ore 21:30. Tre deejay suoneranno
contemporaneamente fino a tarda notte. Le cuffie wireless vi permettono di scegliere su
quale canale sintonizzarvi e di cambiarlo ogni volta che lo desiderate.
• Obbligo dell’osservanza di tutte le normative sanitarie in vigore alla data dell’evento.
Per qualsiasi informazione o esigenza potete contattare la ProLoco di Orzinuovi
SOLAMENTE tramite messaggio whatsapp al numero 331 7539957
e un organizzatore vi risponderà appena possibile.
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