
Regolamento Ticket Linecheck - Music Meeting and Festival 2018 
 
1. Tipologia di biglietti  
 
1.1  Abbonamento Meeting + Festival: l’acquisto di questo tipo di abbonamento garantisce 

l’ingresso a tutti gli eventi nel programma del Music Meeting e Music Festival che si 
svolgeranno a BASE Milano (via Bergognone 34), dal 22 al 24 novembre 2018. 
L’acquisto di questo abbonamento non include la partecipazione ai Workshop. 

1.2  Abbonamento Meeting: l’acquisto di questo tipo di abbonamento garantisce l’ingresso 
a tutti gli eventi inseriti nel programma del Music Meeting che si svolgeranno a BASE 
Milano dal 22 al 24 novembre 2018. L’acquisto di questo abbonamento non include la 
partecipazione ai Workshop e al Music Festival. 

1.3  Day Ticket Music Festival: questo biglietto garantisce l’ingresso alle singole giornate del 
Music Festival che si svolgeranno a BASE Milano dal 22 al 24 novembre 2018, dalle ore 
20:00 alle ore 01:00. 

1.4  Workshop Ticket: questo biglietto garantisce l’ingresso ai singoli Workshop che si 
terranno presso BASE dal 22 al 24 novembre. Questo biglietto non include l’ingresso al 
Music Meeting e al Music Festival di Linecheck. 

 
 
2. Ticket Transfer 

 
2.1  L’uso dei biglietti per scopi commerciali, promozionali o pubblicitari non è consentito 

senza l’autorizzazione dell’organizzazione. 
2.2  È possibile trasferire gratuitamente i propri biglietti a terzi, ad un prezzo che non superi 

il prezzo pagato per l'acquisto. Il nuovo titolare del biglietto, una volta al cancello 
d'ingresso, dovrà mostrare una fotocopia dell'ID del detentore originale, la sua firma e 
un documento con la dichiarazione del titolare del trasferimento a titolo gratuito o ad un 
prezzo non superiore al prezzo pagato per acquistarlo. Gli abbonamenti possono essere 
trasferiti solo per intero, con tutti i loro eventi inclusi. 

 
 
3. Rimborsi  

 
3.1  L’organizzazione ha il diritto di modificare il luogo, la data e l’ora dell’evento. Queste 

modifiche non danno diritto al rimborso. Si consigli quindi di verificare prima dell’evento 
su www.linecheck.it o scrivendo una mail a info@linecheckfestival.com 

3.2  L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il programma se un artista annunciato 
nel programma non è in grado di partecipare all’evento per motivi che esulano dal 
controllo dell’Organizzatore. In questo caso non si applicano rimborsi. 

3.3  In caso di recesso dell’utente, l’Organizzazione non rimborserà il costo del biglietto 
acquistato. Non è possibile cambiare il biglietto né integrare eventuali differenze di 
prezzo. 

3.4  Condizioni metereologiche avverse, calamità naturali, scioperi dei trasporti pubblici o 
altri eventi di forza maggiore non danno luogo a rimborso dei biglietti. 

3.5  Il rimborso degli abbonamenti può essere richiesto solo in caso di cancellazione 
dell’intero Festival. Il rimborso del biglietto per i singoli eventi può essere richiesto solo 
in caso di cancellazione. Il Festival o singoli eventi sono considerati annullati solo se più 



del 50% degli artisti presenti nel programma non confermano la loro partecipazione e/o 
per motivi al di fuori del controllo dell’Organizzatore. 

3.6  Non è previsto il rimborso per gli abbonamenti e per i biglietti che siano stati acquistati 
ma non ritirati presso il luogo dell’evento. Al termine dell’evento la loro validità risulta 
scaduta. 

3.7  Sono esclusi da eventuali rimborsi i diritti di prevendita, oltre ad eventuali altre 
commissioni applicate per l’acquisto del biglietto. I tempi e i metodi di rimborso saranno 
stabiliti dall’Organizzazione. 

 
 
4. Accessi 
 
4.1  Non è possibile accedere nuovamente all’evento dopo aver lasciato la struttura. 
4.2  Il Ticket consente esclusivamente l’accesso all’evento per cui è stato rilasciato. 
4.3  Il possessore di ticket, sia digitale che cartaceo, deve presentarsi all’ingresso 

dell’evento munito di documento di identità, necessario al riconoscimento 
dell’intestatario del biglietto. Il mancato possesso del documento d’identità non 
permetterà l’accesso alle venues del Festival. 

4.4  L’accesso al luogo dell’evento può essere regolato da apposite norme definite 
dall’Organizzatore, il quale ha il diritto di effettuare controlli di sicurezza. L’Organizzatore 
ha altresì il diritto di negare l’accesso al luogo dell’Evento a possessori di biglietti che 
presentino irregolarità. 

4.5  Le bevande (bottigliette d’acqua e contenitori per liquidi) saranno confiscate all’ingresso 
e non verranno restituite. 

4.6  Gli oggetti ritenuti una minaccia per la sicurezza verranno confiscati all’ingresso e non 
verranno restituiti. 

4.7  Gli animali non sono ammessi nella struttura ospitante il Festival. 
4.8  Le persone in evidente stato di alterazione non potranno accedere agli eventi e non 

sarà previsto il rimborso del biglietto personale. 
4.9  Il biglietto è gratuito per l’accompagnatore di ogni persona disabile. 
4.10 Per informazioni riguardanti l’accesso per disabili, scrivere a  

info@linecheckfestival.com 
4.11 Alcune venue e stage di Linecheck hanno capienza limitata. 
 
 
5. Minori 
 
5.1  L’accesso agli eventi è vietato ai minori di 18 anni. 
5.2  L’Organizzatore si riserva di chiedere verifica del documento d’identità all’ingresso 

dell’Evento ogni qualvolta lo ritenga necessario. 
5.3 I ticket acquistati da minori non verranno rimborsati. 
 
 
6. Media and Personal Data 
 
6.1  Il pubblico dell’evento può essere soggetto di eventuali fotografie nonché riprese audio 

e video. 
6.2  I dati personali forniti dal pubblico al momento dell’acquisto del biglietto possono essere 

utilizzati dall’Organizzazione per inviare newsletter informative. 


