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tickets
Tutti i concerti del festival sono a ingresso gratuito!
È possibile prenotare in anticipo l’ingresso a 34 degli oltre 100 concerti per garantirsi il posto in sala (non numerato). Questi
concerti sono individuati sul programma e sul sito con il simbolo:

PER I PARTECIPANTI
Come posso prenotare?
Le prenotazioni online sono chiuse.
Dal 28 luglio, presso gli uffici di Piazza Castello, sarà ancora possibile prenotare, salvo esaurimento della disponibilità, i biglietti per
i concerti dei giorni successivi. Non sarà possibile prenotare concerti per il giorno stesso.

Quanti concerti posso prenotare?
Ciascun partecipante ha diritto a prenotare – per ogni giorno di partecipazione al festival – un solo biglietto per la fascia dei
concerti pomeridiani (orari: 15.30 e 17.00) e un solo biglietto per la fascia dei concerti serali (orari: 21.15, 21.30 e 22.30).

Chi può prenotare?
La prenotazione può essere effettuata da:
- referenti dei cori;
- referenti dei gruppi;
- partecipanti iscritti individualmente.
Per ogni fascia oraria, ciascun referente non può prenotare un numero di biglietti superiore al numero dei componenti del
coro/gruppo.

Dove e quando posso ritirare i biglietti?
I biglietti prenotati online potranno essere ritirati il 27 luglio al momento dell’accredito presso Lingotto Fiere o nei giorni successivi
presso gli uffici del festival in Piazza Castello.

PER IL PUBBLICO
Come posso prenotare?
Le prenotazioni via e-mail sono chiuse.
Dal 28 luglio, presso gli uffici di Piazza Castello, sarà ancora possibile prenotare, salvo esaurimento della disponibilità, i biglietti per
i concerti dei giorni successivi. Non sarà possibile prenotare concerti per il giorno stesso.

Quanti concerti posso prenotare?
Per ogni giornata del festival è possibile prenotare due biglietti a persona per un concerto di fascia pomeridiana (orari: 15.30 e
17.00) e due biglietti a persona per un concerto di fascia serale (orari: 21.15, 21.30 e 22.30).

Dove e quando posso ritirare i biglietti?
I biglietti prenotati vanno ritirati presso gli uffici di Piazza Castello dal 28 luglio al 3 agosto.

Cosa devo fare per accedere al concerto?
La prenotazione sarà valida esibendo il biglietto all’ingresso, fino a 15 minuti prima del concerto. Oltre tale orario, i posti saranno
considerati liberi e messi a disposizione.

Un concerto può registrare il “tutto esaurito”?
In ogni concerto è prevista una certa quantità di posti non prenotabili: naturalmente vale la regola “chi primo arriva”…
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