
                                    
 

                                                                                                        

 

 

Versione aggiornata al  02 Marzo 2017 ore 10.30  (Ver. 2.1) 
soggetta ad ulteriori modifiche/integrazioni 

 

 

Il 27 Aprile 2017 al PalaBigi è previsto il concerto di Luciano Ligabue del “MADE IN ITALY – 

PALASPORT 2017” . L’incasso del concerto, al netto dei costi regolarmente documentati, 

verrà donato all’Associazione CuraRE Onlus e alla Fondazione GRADE Onlus, per sostenere 

le attività dei due enti benefici reggiani. 

L’Evento è regolato dai termini e condizioni pubblicati sul Manuale dello Spettatore (www.fepgroup.it). 

 

 

1. Da quando è possibile acquistare i biglietti? 

Dalle ore 9.00 di Lunedì 6 Marzo 2017, fino ad esaurimento disponibilità. 

 

2. Dove si acquistano i biglietti? In quali giorni e orari?  

Esclusivamente presso il Circolo Arci Pigal l Reggio Emilia l Via Errico Petrella 2 [Zona Stadio Mapei] nei 
seguenti giorni ed orari: dal Lunedì al Venerdì (con inizio vendite Lunedì 6 Marzo 2017) dalle ore 9.00 alle 
ore 16.00 (orario continuato), fino ad esaurimento disponibilità. 

La biglietteria del Circolo Arci Pigal è l’unico boxoffice autorizzato. 

N.B.: L’acquisto si effettuerà attraverso la compilazione con i propri dati anagrafici di un modulo di 
richiesta biglietti, che dovrà essere sottoscritto per espressa accettazione delle condizioni di utilizzo dei 
biglietti e in particolare del divieto di vendita a terzi, con impegno ad informare di tale divieto i soggetti 
per i quali i biglietti vengono acquistati. In nessun caso saranno consegnati i biglietti a chi rifiuterà di 



                                    
 

                                                                                                        

 

 

compilare e sottoscrivere il modulo d’acquisto. Si consiglia di arrivare già muniti di una fotocopia del 
documento di identità di chi effettuerà l’acquisto. 

 

3. Quanti biglietti si possono comprare? 

Il numero massimo acquistabile per ogni persona è di totali 4 biglietti  (indipendentemente dai settori 
scelti). 

 
 

4. È possibile acquistare i biglietti anche online? 

No, la vendita dei biglietti si terrà esclusivamente presso la biglietteria del Circolo Arci Pigal nei giorni, 
orari e con le modalità indicati nel punto 2. 

 

 

5. Perché non si possono acquistare i biglietti online? 

Pur rientrando nel calendario del "Made In Italy Tour - Palasport 2017", il concerto del 27 aprile a Reggio 

Emilia è un evento a scopo benefico, organizzato in collaborazione con la associazione CuraRE Onlus e la 

Fondazione GRADE Onlus, la quale è l’unica autorizzata a distribuirei titoli d'ingresso. 

 

6. Per quali settori si possono acquistare i biglietti? 

I settori attualmente disponibili sono: 

- Tribuna bassa I settore 

- Tribuna alta I settore 

- Tribuna alta II settore 

- Tribuna bassa II settore 

- Tribuna alta III settore 



                                    
 

                                                                                                        

 

 

- Parterre in piedi 

Secondo proprie esigenze organizzative, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, di 
ordine pubblico e comunque a sua discrezione, l’Organizzatore potrà decidere di mettere in vendita, in un 
secondo momento, i biglietti per i seguenti settori: 

- Tribuna alta visibilità limitata 

- Tribuna laterale non numerata 

 

7. Qual è il costo dei biglietti? 

- Tribuna bassa I settore 80 euro 

- Tribuna alta I settore 75 euro 

- Tribuna alta II settore 70 euro 

- Tribuna bassa II settore 65 euro 

- Tribuna alta III settore 60 euro 

- Parterre in piedi 49 euro 

- Tribuna alta visibilità limitata 45 euro 

- Tribuna laterale non numerata 45 euro 

Il prezzo del biglietto è quello stabilito dall’Organizzatore e non potrà essere in nessun caso maggiorato. 

 

8. Quali sono le modalità di pagamento?  

È possibile procedere con il pagamento in contanti, con carte di credito e tramite bancomat. 

 



                                    
 

                                                                                                        

 

 

 

9. Come mi garantisco l’entrata al concerto? 

È possibile accedere al concerto solamente possedendo un valido titolo di ingresso, acquistato presso il 
boxoffice ufficiale, secondo le modalità indicate al punto 2. 

 

10. Sono un Spettatore diversamente abile, come faccio a partecipare al concerto? 

L’accesso al concerto per gli spettatori diversamente abili sarà consentito previo possesso di un valido 
titolo di ingresso, fino ad esaurimento dei posti loro riservati. È possibile prenotare (salva disponibilità) i 
posti inviando una richiesta a servizioclienti@fepgroup.it.  

 

11. A chi posso rivolgere eventuali domande in merito al concerto? 

È possibile contattare il servizio clienti al numero 0248057345 che sarà disponibile dal Lunedì al Venerdì 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14,30 alle 16.00 oppure via email all’indirizzo servizioclienti@fepgroup.it.  
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