
 
Regolamento Biglietteria Club To Club Alfa Romeo MiTo #C2C12 

 
Si segnala che, in caso di pioggia, non sarà possibile introdurre l'ombrello 
all'interno delle venues. 
AVVERTENZE: 1. La vendita dei Titoli di Ingresso, oltre che dalle norme del 
codice civile sul mandato con rappresentanza, è disciplinata dai Termini e 
Condizioni pubblicati sul sito www.clubtoclub.it – 2. Il Titolo di Ingresso 
costituisce titolo di accesso esclusivamente per l'Evento per il quale è stato 
emesso, nel giorno e nell'orario ivi indicati. - 3. L'accesso al luogo dell'Evento può 
essere regolato da apposite norme definite dall'Organizzatore per le quali, fra 
l'altro, l'Organizzatore ha il diritto di effettuare controlli di sicurezza e, anche per 
irregolarità del Titolo di Ingresso, ha il diritto di rifiutare l'accesso al luogo 
dell'Evento. - 4. L'Organizzatore ha facoltà di spostare il luogo e/o la data 
dell'Evento: si consiglia quindi di verificare, prima dell'Evento su 
www.clubtoclub.it o rivolgendosi al numero 011/8129566, l'orario di inizio, 
l'orario di apertura degli accessi al luogo dell'Evento, nonché eventuali altri 
cambiamenti relativi al programma dell'Evento. Si consiglia comunque di 
presentarsi all'ingresso almeno un'ora prima dell'inizio dell'Evento. - 5. In caso 
di mancata effettuazione dell'Evento di cambiamento di programma eventuali 
reclami andranno indirizzati esclusivamente all'Organizzatore. In caso di 
rimborso per la mancata effettuazione dell'Evento, Club To Club non rimborserà 
il diritto di prevendita né eventuali altri commissioni applicate per 
l'effettuazione del servizio a beneficio dell'Organizzatore - 6. Il Titolo di Ingresso, 
per legge o per richiesta dell'Organizzatore, può essere personale, deve essere 
conservato con cura e non può essere permutato, ceduto a qualsiasi titolo, con o 
senza corrispettivo, né trasferito o consegnato a terzi a fini commerciali, 
pubblicitari o promozionali – 7. Il pubblico dell'Evento può essere oggetto delle 
eventuali riprese audio e video effettuate in occasione dell'Evento – 8- Si prega di 
controllare al momento dell'acquisto del Titolo di Ingresso eventuali errori e/o 
omissioni. - 9. Onde evitare di danneggiare il Titolo di Ingresso, si consiglia di 
non esporre lo stesso a fonti di calore. 
 
Alcuni stage di Club To Club Alfa Romeo MiTo #C2C12 hanno capienza limitata. 
 
Ingresso garantito esclusivamente ai maggiori di 16 anni. 
 
La vendita di alcool è rigorosamente vietata ai minori di 16 anni. 
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