
REGOLAMENTO INGRESSO 

SELEZIONI DI MISS ITALIA E ELEZIONE MISS LATISANA 

SETTEMBRE LATISANESE 

Latisana – 5 settembre, inizio ore 21.00 

La prenotazione nominale è obbligatoria per tutti (anche per i bambini di ogni età) 

Per partecipare all’evento a ingresso gratuito è obbligatorio iscriversi inviando una mail al 

seguente indirizzo: 

concerti@azalea.it 

 

 Ciascun utente può riservare il posto per il numero di persone che desidera (è 

obbligatorio indicare anche i bambini, di qualsiasi età); 

 In fase di prenotazione, è obbligatorio indicare nome, cognome e indirizzo mail di 

ciascun partecipante, nonché numero di telefono della persona che effettua la 

prenotazione; 

 A conferma della prenotazione, verrà assegnato un posto numerato (da 1 a 500) 

tenendo conto dell’ordine cronologico delle richieste pervenute; 

 Il giorno dell’evento, per accedere, basterà mostrare la conferma della prenotazione 

ricevuta via mail da Azalea.it, e un documento di riconoscimento. 

IMPORTANTE: 

IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO SI TERRA’ AL TEATRO ODEON DI LATISANA.  

In questa ipotesi, avranno accesso al concerto solamente i primi 200 utenti che si sono 

prenotati per l’esibizione di Alice. Le prenotazioni con numeri successivi al 200 non potranno 

essere prese in carico a causa della conformazione del teatro e delle attuali norme sul 

distanziamento e saranno da ritenersi pertanto nulle. L’eventuale spostamento al Teatro 

Odeon verrà comunicato la mattina del giorno dell’evento.  

Se, una volta effettuata la prenotazione, si è impossibilitati a partecipare al concerto, è 

obbligatorio disdire la prenotazione entro e non oltre il 31 agosto. 

Bambini: la prenotazione nominale è obbligatoria per i bambini di qualsiasi età 

Disabili: scrivere all’indirizzo disabili@azalea.it  

Si avvisa che le prenotazioni verranno raccolte fino all’esaurimento della capienza. 

Iscrivendoti al concerto presti consenso alla memorizzazione dei tuoi dati nel nostro archivio secondo quanto 

stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR) e dal Decreto 

Legislativo n. 196/2003. 
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