
Termini e condizioni (T&C) 

Il Titolare del Biglietto accetta di rispettare i termini e le condizioni  stabilite nel presente
documento e richiesti dall’Organizzatore per l’incontro di Fed Cup by BNP Paribas  Italia –
Francia , Genova il 7/8 febbraio 2015.

1.  il  biglietto è  una licenza revocabile,  personale,  non è trasferibile  e  non può essere
rivenduto. L’Organizzatore si riserva il diritto di revocare la licenza concessa al biglietto,
con o senza causa, rimborsando il  prezzo  d’acquisto dello stesso. Non sono ammesse
contromarche  o  riammissioni.

2. Il titolare del biglietto si assume tutti i rischi e pericoli derivanti dalla partecipazione all’
Evento, che si verificano prima, durante, o dopo una sessione di gioco.

3. Tutte le vendite dei biglietti per l'evento sono definitive, senza rimborso o cambio. Il
titolare del  biglietto è responsabile per la perdita o il furto.

4. I biglietti non possono essere emessi  per scopi pubblicitari, promozionali (compresi i
concorsi e lotterie) o per altri scopi commerciali.

5. Il titolare del biglietto  acconsente all’ ispezione e/o alla confisca di articoli vietati. Gli
Articoli  vietati  includono,  ma  non  si  limitano  a:  bottiglie,  lattine,  bevande  alcoliche,
videocamere o macchine fotografiche di tipo professionale, , cineprese e apparecchiature
idonee alla registrazione, lenti della fotocamera superiore a 300 millimetri di lunghezza
focale,  ombrelli,  fuochi  d'artificio  e  fumogeni.  Le  persone  ritenute  sotto  l'influenza  di
alcool, non saranno ammesse  all’interno dell’impianto.

6. il  titolare del biglietto non deve portare all’interno dell’impianto nessun materiale di
propaganda  politica o pubblicitaria  visibile agli altri. 

7. Il titolare del biglietto non può  distribuire materiale informativo o di altro genere, né
vendere prodotti non autorizzati all’interno dell’area dell’evento;

8. Accedendo all’impianto, il titolare del biglietto acconsente a farsi fotografare, filmare e
registrare.  Il  titolare  del  biglietto  dà  permesso  irrevocabile  all’Organizzatore,  ai  propri
assegnatari , licenziatari, partner commerciali e agenzie di comunicazione di utilizzare, a
propria discrezione, qualsiasi filmato, immagine e registrazione (incluse  voce  e immagine
del  possessore  del  biglietto)  per  qualsiasi  scopo,  inclusi  la  radiodiffusione  e  i  fini
commerciali,  senza indennizzo o preavviso. 

9. La data e l'ora di ogni sessione di gioco sono soggette a modifiche senza preavviso.
Nella caso di annullamento, non è previsto nessun rimborso; 

10. In caso di controversia riguardante un biglietto o la partecipazione all’evento, sarà 
competente il Foro di Genova, con espressa esclusione degli altri Fori competenti;

11. Per scopi commerciali o gioco d'azzardo, nessun possessore di biglietto o spettatore 
può raccogliere, diffondere, trasmettere, pubblicare, nessun punteggio delle partite o dei 
relativi dati statistici durante la partita (dall’inizio della partita, fino alla sua conclusione) 
dai campi di gioco dell’evento



Ticket Terms and Conditions (T&C) 

The Ticket Holder hereby agrees to comply with the terms and conditions set forth herein
and  required  by  BNP  Paribas  (hereafter  “PM”)  of  the  Italia  –  Francia,  Genova  on  7/8
February 2015.

1. This ticket is a personal revocable licence, is not transferable and may not be resold.
The PM reserves the right to revoke the licence granted by this ticket, with or without
cause, by refunding the purchase price. No pass-outs or re-admittance are allowed. 

2. The ticket holder assumes all risks and dangers incidental to attendance at the Event,
whether occurring prior to, during, or after a session. 

3. All ticket sales for the Event are final, without refund ore exchange. The Ticket Holder is
responsible for lost, misplaced or stolen ticket.

4.  Tickets  may  not  be  issued  for  advertising,  promotional  (including  contests  and
sweepstakes) or other trade purposes. 

5. The Ticket Holder consents to careful search and inspection for and/or confiscation of
prohibited items. Prohibited items include, but are not limited to: bottles, cans, alcoholic
beverages, signs, broadcast quality video/motion picture cameras and recorders, camera
lenses  exceeding  300mm in  focal  length,  umbrellas,  fireworks,  smoke bombs.  Persons
under the influence of alcohol will not be permitted to enter the licensed premises. 

6. The Ticket Holder must not carry into the licensed premises any political, promotional or
advertising material or signage which can be seen by others at the Event. 

7. Ticket Holders are not permitted to distribute literature or other materials or to sell or
distribute merchandise at the licensed premises. 

8. By entering the Venue, the Ticket Holder consents to being photographed, filmed and
recorded in or around the Event venue. The Ticket Holder grants irrevocable permission to
the PM, its assignees, licensees, commercial partners and media agencies to use in their
sole  discretion any such film, image or  recording, (including the Ticket  Holder’s  voice,
image and likeness),  for any purpose including broadcasting and commercial  purposes
without compensation or further notice. 

9. The date and time of any Event session is subject to change without notice. In the event
of cancellation, any processing and handling fees are not refundable

10. If any dispute arises regarding a ticket or attendance at the event, the holder agrees to
submit The dispute to binding arbitration in the place of jurisdiction of Genova in 
accordance with the rules of the Institute of Arbitrators and Mediators of Italia. 

11. No ticket holder or spectator may collect, disseminate, transmit, publish or release 
from the grounds of the tie any match scores or related statistical data during match play 
(from the commencement of a match until its conclusion) for any commercial or gambling 
purposes. 


