
 

                                                                                                                       

44 GATTI LIVE SHOW – TOUR 2019-2020 
INFO E POLICY BIGLIETTI 

 

INFO VIP PACK GATTASTICO 
 

IL Vip Pack Gattastico include: 
 Posto riservato in Primo settore per assistere allo spettacolo 

 Ingresso anticipato alla venue  

 Meet & Greet e Photocall con i Buffycats  

 Vip pass e gift bag con merchandising esclusivo 
 

L’incontro del Meet & Greet potrebbe tenersi prima o dopo lo spettacolo. Verrà inviata un’e-mail con i 
dettagli qualche giorno prima dell’evento. Si prega di tenere in considerazione questo aspetto prima di 
procedere con l’acquisto. 
 

INFO FAMILY PACK 
Il pacchetto famiglia è valido per 4 persone (2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni compiuti) o multipli di 4 ed 
è applicabile ai biglietti di Primo e Secondo settore. 
 

INFO MINORI E ACCOMPAGNATORI 
Tutti i minori che vorranno assistere allo spettacolo e saranno muniti di biglietto dovranno essere 
accompagnati da almeno un soggetto maggiorenne che dovrà quindi acquistare il biglietto nello stesso 
settore del minore. Non potranno quindi essere venduti biglietti (sia VIP PACK che standard) a minori in 
settori e posti separati da quelli dell’accompagnatore maggiorenne. Nel caso del VIP PACK lo stesso 
maggiorenne accompagnerà il minore in occasione del Meet & Greet. 
L’ingresso alla venue ed allo spettacolo di un minore non accompagnato da un soggetto maggiorenne si 
intende a totale rischio degli esercenti la potestà sul minore stesso. L’organizzatore declina ogni 
responsabilità in caso di minori che accedono alla venue ed assistono allo spettacolo senza un 
accompagnatore maggiorenne. 
Si prega di tenere in considerazione questo aspetto prima di procedere con l’acquisto. 
 

INFO BAMBINI 
I bambini sotto i 2 anni possono accedere allo spettacolo gratuitamente solo se tenuti in braccio, 
accompagnati da persona che ne ha la responsabilità, munita di regolare biglietto (non sono ammessi 
carrozzine, passeggini, ecc…). 
 

INFO DISABILI 
Il titolare del biglietto a pagamento è lo spettatore diversamente abile e per l’eventuale accompagnatore è 
previsto l’ingresso omaggio. È ammesso l’ingresso di un solo accompagnatore (che deve essere 
obbligatoriamente maggiorenne) per ciascun spettatore diversamente abile. 
Tale policy potrebbe subire variazioni per alcuni teatri. 
 

BONUS CULTURA 
Possibilità di acquisto dei biglietti dello spettacolo con CARTA DEL DOCENTE 

(https://www.ticketone.it/cartadeldocente) e 18APP (http://www.ticketone.it/18app) 

https://www.ticketone.it/cartadeldocente
https://www.ticketone.it/18app

