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19 SETTEMBRE 2015 - REGGIO EMILIA “CAMPOVOLO – La festa 2015” 

	  

Versione	  aggiornata	  al	  10	  settembre	  2015	  ore	  17.00	  	  (Ver.	  1.5)	  	  	  
soggetta	  ad	  ulteriori	  modifiche/integrazioni	  

	  
Con “CAMPOVOLO – La festa 2015”,  LIGABUE festeggerà i  suoi  25 anni  di  carriera,  i  25 anni  del  

suo primo album “Ligabue”,  i  20 anni  di  “Buon Compleanno Elvis”,  i  10 anni  dal  suo primo 

concerto al  Campovolo,  e  lo  straordinario successo del  “Mondovisione Tour”,  che nell ’ult imo anno 

ha toccato l ’ Ital ia  e  i l  mondo ed è stato immortalato nell ’album l ive “Giro del  mondo”.  

 

Quello  di  sabato 19 settembre sarà i l  concerto più lungo della  carriera del  LIGA,  nel  corso del  

quale suonerà per  intero l ’album “Ligabue” (1990) con i  ClanDestino,  per  intero l ’album “Buon 

Compleanno Elvis”  (1995) con La Banda e tutto i l  meglio  di  “Giro del  mondo” accompagnato dalla 

sua formazione attuale,  “ I l  Gruppo”.  

	  

Si applicano, in ogni caso, i Termini e Condizioni (Manuale dello Spettatore) consultabili sul sito 

www.fepgroup.it 

1. ASPETTANDO CAMPOVOLO 

1a. Che cos’è Aspettando Campovolo? 

È un EVEN TO che si terrà dal le  ore  15.00 al le  ore  24.00 di  venerdì  18 settem bre  presso il 
L iga Vi l lage, all’interno dell’Area Campovolo. 
ASPETTANDO CAMPOVOLO sarà animato da “intrattenimento da strada” (artisti, giocolieri professionisti e 
musicisti) e dalla proiezione dei film di cui il LIGA è stato regista. 
Oltre a numerosi punti di ristorazione, l’area ospiterà il LigaStory, dove si potrà ripercorrere attraverso 
immagini e oggetti la carriera di LIGABUE, e un’Area Mongolfiere dove il pubblico potrà godere del 
panorama e dei festeggiamenti della grande festa dall'alto. 
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1b.  Chi  può accedere al l ’EVENTO ASPETTAN D O CAMPOVOLO?  
 
Ad Aspettando Campovolo può accedere solo ed esclusivamente chi ha acquistato il biglietto per il 
concerto di sabato 19 settembre “Campovolo – La Festa 2015”. 
 
Nella giornata di venerdì 18 settembre il biglietto verrà controllato a vista dal personale preposto e non 
verrà letto con i palmari del controllo accessi e strappato.  
 
Al termine dell’EVENTO (ore 24.00) tutti coloro che hanno partecipato ad Aspettando Campovolo 
avranno la possibilità di rimanere nel L iga Vi l lage, all’interno dell’Area Campovolo; si precisa che tutte 
le attività (ristorazione , ecc….) termineranno alle ore 24:00. 
 
1c.  Ho acquistato un bigl ietto  per  “Cam povolo  –  La Festa 2015 ” onl ine su 
www.t icketone. it  o  tram ite Cal l  Center  con opzione “Rit i ro  sul  luogo  del l ’evento” .  
Com e faccio  a  partecipare ad ASPETTAN DO CAM POVOLO ? 
 
Per tutte le info riguardanti il ritiro del biglietto sul luogo dell’evento vedi punto 8 c. 

1d.  Sono una spettatore diversam ente abi le  che ha acquistato un bigl ietto  per  
“Cam povolo  –  La Festa 2015”.  Com e faccio  a  partecipare ad ASPETTAN DO 
CAM POVOLO?  
 
L’accesso all’EVENTO sarà libero per gli spettatori diversamente abili, previa esibizione della conferma 
di prenotazione del biglietto ricevuta da parte dell’organizzatore. 
 

2 .  INFO BIGLIETTI  

2a.  Che t ipologie  di  b igl iett i  sono previste ? 

• Posto Unico € 50,00 (acquisto on line con opzione ritiro sul luogo dell’evento  
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• / acquisto nei punti di vendita) 
• Posto Unico + PIT A € 50,00 (solo con spedizione tramite Corriere Espresso al prezzo di € 12,00 per 

un massimo di 4 biglietti acquistati) 
• Posto Unico + PIT B € 50,00 (solo con spedizione tramite Corriere Espresso al prezzo di € 12,00 

per un massimo di 4 biglietti acquistati) 

Nota 1. E’ vivamente consigliato presentarsi ai varchi d’ingresso con largo anticipo rispetto all’orario di 
inizio del concerto (20.30). I varchi d’ingresso apriranno il giorno stesso del concerto, (19 settembre 
2015) alle ore 8.00. L’accesso alle aree PIT A e PIT B è consentito   a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 
19.00 per motivi organizzativi. 

Nota 2. F&P Group non potrà essere ritenuta responsabile di un eventuale mancato ingresso alle aree 
PIT A e PIT B, in caso di arrivo oltre i tempi indicati . 

2b.  Qual i  sono i  canal i  d i  vendita  uff ic ia l i /autor izzati?  

-‐ online sul sito autorizzato www.ticketone.it  
 

-‐ presso i punti vendita autorizzati dei seguenti circuiti: 
• TicketOne 
• Vivaticket 
• Go2 
• Ciaoticket 
• Boxoffice Toscana 
• Bookingshow  

Nota : F&P Group declina ogni responsabilità in caso di acquisto di Titoli di Ingresso al di fuori dei circuiti 
di biglietteria autorizzati e in caso di uso illegittimo dei Titoli di Ingresso da parte degli acquirenti degli 
stessi.  

2c.  Dove posso acquistare i  b igl iett i  d i  Posto Unico + PIT  A  e  Posto Unico + PIT  B ?   
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I biglietti di posto unico con il braccialetto per l’accesso all'Area PIT A e i biglietti di posto unico con il 
braccialetto per l’accesso all’Area PIT B sono terminati. 
 
 
 
2d.  Dove posso accedere se ho acquistato un bigl ietto  Posto Unico oppure Posto 
Unico + PIT  A  /  Posto Unico + PIT  B  ?   
 
Clicca qui. 
 
2e.  Durante i l  concerto posso spostarm i  dal  PIT  A  a l  PIT  B  e  v iceversa? 
 
No, il biglietto acquistato dà diritto esclusivamente all’ingresso all’area PIT indicata sul biglietto stesso 
(PIT A – PIT B) e dal bracciale corrispondente. Non sono ammessi cambiamenti di PIT. 
 
Ogni PIT avrà un accesso dedicato. Vedi punto 8 per gli orari ingressi. 
 
2g.  Cos’è  i l  P IT  barM ario? 
 
Il Pit barMario è la zona alla quale accedono i regolari iscritti al barMario, il fanclub ufficiale. Per tutte le 
info visitare il sito www.barmario.ligabue.com nella sezione “Contattaci”. 
 
Clicca qui. 
 
3 .  DIVERSAM ENTE ABILI  

3a.  Sono uno spettatore diversam ente abi le .  Com e posso partecipare a  Cam povolo  –  
La Festa 2015?  

I posti riservati ai diversamente abili sono terminati. 
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3b.  I  posti  per  g l i  spettator i  d iversam ente abi l i  sono term inati .  Posso acquistare 
com unque un bigl ie tto  di  Posto Unico e  partecipare ugualm ente al  concerto ? 

No, purtroppo i posti nell’area riservata sono terminati, perché già integralmente assegnati agli aventi 
diritto in base al criterio dell’invalidità più alta e della data di arrivo della prenotazione (cfr. Manuale dello 
Spettatore, punto 16.2.4).  

 
3b.1 L’ingresso al luogo dello spettacolo ed il posizionamento del diversamente abile in un settore 
diverso dall’area riservata, in contrasto con le raccomandazioni dell’Organizzatore, sarà considerato a 
totale rischio e pericolo del diversamente abile stesso, senza alcuna responsabilità a carico di F&P 
Group e/o dell’Organizzatore. 
 
3b.2 Per ragioni di sicurezza e tutela dell’incolumità del diversamente abile, F&P Group o 
l’Organizzatore può rifiutare l’ingresso al luogo dell’evento al diversamente abile che sia in possesso di 
valido titolo di ingresso per un settore diverso dall’area riservata. 
 
3b.3 F&P Group raccomanda con forza ai soggetti diversamente abili di assistere allo spettacolo 
posizionandosi all’interno dell’area loro riservata, alla quale si accede previa prenotazione. 
 
3c.  Sono uno spettatore diversam ente abi le  e  ho r icevuto la  conferm a di  prenotazione 
del  m io bigl ietto  da parte  del l ’organizzatore F& P Group.  Dove e  quando posso r it i rare  
i l  m io  bigl ietto  e  quel lo  del  m io accom pagnatore?  

I biglietti potranno essere ritirati presso la cassa dedicata il giorno stesso dell’evento, 19 settembre 
2015, dalle ore 8.00 presentando il documento d’identità del diversamente abile che ha effettuato la 
prenotazione e copia della conferma ricevuta da F&P Group.  

Tutte le info sul ritiro dei biglietti saranno comunicate tramite e-mail in prossimità della data del 
concerto 
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3d.  Sono disponibi l i  posti  auto r iservati  a i  d iversam ente abi l i?  

E’ previsto un parcheggio riservato ai diversamente abili che hanno ricevuto conferma della 
prenotazione del biglietto. Tutte le info sull’accesso al parcheggio saranno comunicate tramite e-mail in 
prossimità della data del concerto. 

4.  INFORTUNATI  

4a.  Sono infortunato e  ho già  acquistato un bigl ietto.  Com e posso partecipare al  
concerto ?                                                                                                                             
Secondo il Regolamento applicabile, riportato sul Manuale dello Spettatore e pubblicato sul sito 
www.fepgroup.it: 

4a.1 Per ragioni di sicurezza ed a tutela dell’incolumità fisica propria e degli altri Spettatori, F&P Group 
sconsiglia di assistere all’evento ai soggetti infortunati, soprattutto se ingessati o comunque se 
costretti a portare tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc. 

4a.2 Nel caso in cui vi sia la possibilità di scegliere tra posto in piedi e posto seduto, F&P Group consiglia 
a tali soggetti l’acquisto di un biglietto di posto seduto (non previsto per il concerto di Campovolo). 

4a.3 In ogni caso, il soggetto infortunato che decida di assistere all’evento, lo fa a suo esclusivo rischio e 
pericolo, senza alcuna responsabilità in capo a F&P Group e/o all’Organizzatore dell’evento. 

4a.4 In caso di infortunio sopravvenuto rispetto alla data di acquisto del biglietto e fino alla data 
dell’evento, non è comunque consentita la sostituzione o il rimborso del biglietto acquistato, né può 
pretendersi la collocazione all’interno della venue in un posto diverso da quello indicato sul biglietto 
acquistato. 
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4b.  Sono infortunato e  ho già  acquistato un bigl ietto.  Posso accedere al la  zona 
r iservata ai  d iversam ente abi l i  o  in  a ltra  zona dedicata? 

No, in nessun caso sono previste zone dedicate (neppure parcheggi dedicati) o particolari assistenze a 
soggetti infortunati. L’organizzatore ribadisce pertanto quanto indicato nel punto 4a.1. 

5.  DONNE INCINTE 

5a.  Sono una donna i ncinta.  Posso assistere al  concerto? 

Secondo il Regolamento applicabile, riportato sul Manuale dello Spettatore e pubblicato sul sito 
www.fepgroup.it: 

Per ragioni di sicurezza ed a tutela dell’incolumità fisica propria e dei nascituri, F&P Group sconsiglia 
fortemente di assistere all’evento alle donne in gravidanza (dalla 36 ma settimana), soprattutto ove 
siano previsti esclusivamente posti in piedi (come nel caso di Campovolo). 

 
Per determinati eventi (come Campovolo), F&P Group si riserva il diritto, a sua discrezione, di non 
consentire l’accesso alla venue e la partecipazione allo Spettacolo alle donne che abbiano superato la 
36 ma settimana di gravidanza, anche se in possesso di regolare Titolo di ingresso. 
In ogni caso, la donna in gravidanza che decida comunque di assistere all’evento Campovolo lo fa a suo 
esclusivo rischio e pericolo, senza alcuna responsabilità in capo a F&P Group.  

In caso di stato di gravidanza sopravvenuto o scoperto successivamente alla data di acquisto del 
biglietto e fino alla data dell’evento, non è comunque consentita la sostituzione o il rimborso del biglietto 
acquistato. 
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5b.  Son o una donna incinta e  ho acquistato i l  b igl ietto.  Posso accedere al la  zona 
r iservata ai  d iversam ente abi l i  o  in  a ltra  zona dedicata? 

No, in nessun caso sono previste zone dedicate (neppure parcheggi dedicati) o particolari assistenze 
alle donne incinte. L’organizzatore ribadisce pertanto quanto indicato al punto 5. 

6.  BAM BINI  

6a.  I  bam bini  possono partecipare al  concerto?        
Secondo la normativa vigente sul Manuale dello Spettatore pubblicato sul sito www.fepgroup.it: 

6a.1 Bambini sotto i 4 anni:                        
Per ragioni di sicurezza ed a tutela dell’incolumità fisica del minore, F&P Group sconsiglia fortemente di 
portare all’evento bambini di età inferiore ai 4 anni. 

6a.1.1 L’ingresso al luogo dell’evento di bambini di età inferiore ai 4 anni si considera ad integrale rischio 
e pericolo dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà sui minori, senza alcuna responsabilità in capo 
a F&P Group e/o all’Organizzatore dell’evento. 

 

 

6a.1.2 In ogni caso, i bambini di età inferiore ai 4 anni accompagnati da un adulto provvisto di regolare 
Titolo di Ingresso possono accedere al Luogo dell’Evento e assistere allo Spettacolo senza pagare il 
biglietto, in numero di un bambino/a per ogni adulto (maggiorenne) accompagnatore; il bambino dovrà 
necessariamente entrare con cuffie antirumore per bambini o comunque strumenti protettivi per le 
orecchie. Senza tali strumenti l’ingresso all’area concerto potrà essere rifiutato. 
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6a.2 Bambini di età superiore ai 4 anni: 

6a.2.1 L’ingresso dei bambini dai 4 anni compiuti in avanti è a pagamento (prezzo intero). 

7.  SPECIAL B OX CAMPOVOLO 2015  

7a.  Cos’è  lo  SPECIAL BOX CAM POVOLO 2015 e  com e faccio  a  r iceverlo?  

Tutti coloro che acquisteranno il titolo d’accesso al concerto (biglietto Posto Unico con o senza PIT) 
riceveranno in esclusiva lo SPECIAL BOX CAMPOVOLO 2015 (che non sarà possibile acquistare o ricevere 
in altro modo), che conterrà:  

• un dvd con i videoclip di “Balliamo sul Mondo” e “Certe Notti”, i filmati degli stessi brani eseguiti 
dal vivo durante il “Mondovisione Tour”, e il videoclip di “C'è sempre una canzone” 

• un biglietto “memorabilia” per entrare subito nel cuore dell'evento.  Con i codici personali 
stampati sul biglietto si potrà accedere a contenuti esclusivi dal backstage e dalle prove, oltre a 
video-dirette e aggiornamenti in tempo reale su campovolo.ligabue.com   

• la ristampa di 2 foto cartoline ufficiali utilizzate ai tempi dell'uscita di “Ligabue” e “Buon 
compleanno Elvis”, oltre a 3 foto cartoline live 

• un booklet di 40 pagine con i racconti della nascita di “Ligabue” e di “Buon Compleanno Elvis” 
 
Tutti coloro che hanno acquistato un biglietto di Posto Unico + PIT A o che acquisteranno un biglietto di 
Posto Unico + PIT B sul sito www.ticketOne.it o tramite Call Center con Spedizione tramite Corriere 
Espresso, riceveranno direttamente a casa lo Special Box Campovolo 2015, in quantità di uno per ogni 
titolo d’ingresso acquistato.  
 
Aggiornamento del 10 settembre 2015: 

 
Tutti coloro che hanno acquistato o che acquisteranno online sul sito www.ticketone.it o tramite Call 
Center un biglietto di Posto Unico con opzione Ritiro sul luogo dell’Evento,  
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Ritireranno lo Special Box Campovolo 2015 direttamente a Campovolo, presentando il biglietto presso i 
desk dedicati, in quantità di uno per ogni titolo d’ingresso acquistato secondo i seguenti orari: 
 
Venerdì 18 settembre 2015 dalle ore 15:00 e fino alle 22.00 c/o i desk dedicati 
Sabato 19 settembre 2015 dalle ore 8:00 e fino alle 20.30 c/o i desk dedicati 
 
Tutti coloro che hanno acquistato o che acquisteranno il biglietto presso i punti vendita  ritireranno lo 
Special Box Campovolo 2015 direttamente a Campovolo, presentando il biglietto presso i desk dedicati, 
in quantità di uno per ogni titolo d’ingresso acquistato secondo i seguenti orari: 
 
Venerdì 18 settembre 2015 dalle ore 15:00 e fino alle 22.00 c/o i desk dedicati 
Sabato 19 settembre 2015 dalle ore 8:00 e fino alle 20.30 c/o i desk dedicati 
 
 
Nessun reclamo potrà essere presentato successivamente al 19 Settembre 2015 per la mancata 
consegna del Special Box.    
 

8 .  ORARI  DI  APERTURA BIGLIETTERIA  E  APERTURA INGRESSI  

8a.  A  che ora  iniz ia  i l  concerto? 

Il concerto inizierà alle ore 20.30, ma, considerandone la tipologia e l’elevato numero di partecipanti, si 
consiglia di presentarsi ai varchi d’ingresso con largo anticipo. 

8b.  A  che ora  apre la  bigl ietter ia  per  la  vendita  dei  b igl iett i  e  i l  r i t i ro  del le  
prenotazioni  dei  d iversam ente abi l i?  

 

La biglietteria aprirà il giorno stesso  del concerto, 19 settembre 2015, dalle ore 8.00.  

8c.  A  che ora  apre la  bigl ietter ia  per  i l  r i t i ro  dei  b igl iett i  acquistat i  onl ine sul  s ito  
www.t icketOne. it  o  tram ite  Cal l  Center  con opzione Rit i ro  sul  luogo del l ’Evento? 
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La biglietteria TicketOne aprirà nei seguenti giorni e orari: 

• Giovedì 17 settembre 2015: dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
• Venerdì 18 settembre 2015: dalle ore 11.00 alle ore 22.00 
• Sabato 19 settembre 2015: dalle ore 8.00 fino all’inizio del concerto 

8d.  A  che ora  sarà prevista  l ’apertura degl i  ingressi  per  accedere al  concerto ? 

L’apertura dei cancelli è prevista il giorno stesso dell’evento, 19 settembre 2015, a partire dalle ore 8.00.  

Nota 1. E’ vivamente consigliato presentarsi ai varchi d’ingresso con largo anticipo rispetto all’orario di 
inizio del concerto (20.30). L’accesso alle aree PIT A e PIT B è consentito a partire dalle ore 8.00 e fino 
alle ore 19.00 per motivi organizzativi. 

Nota 2. F&P Group non potrà essere ritenuta responsabile di un eventuale mancato ingresso alle aree PIT 
A e PIT B, in caso di arrivo oltre i tempi indicati sopra. 

9.  COM E POSSO RAGGIUN GERE L ’AREA CON CERTO  

9a.  Sono disponibi l i  posti  auto?  

SI, sono disponibili i seguenti parcheggi: 

Aggiornamento del 3 settembre 2015: 

-‐ PA Parcheggio interno (situato a 5 minuti circa dagli ingressi) 
-‐ P1/P2 Parcheggio Villa Curta (situato a 15 minuti circa dall’area concerto)  
-‐ P3 Parcheggio via Marelli (situato a 15 minuti circa dall’area concerto) 
-‐ P4 Parcheggio via Vertoiba (situato a 15 minuti circa dall’area concerto) 
-‐ P5/P6 Parcheggio FCR (situato a 15 minuti circa dall’area concerto) 
-‐ P8 Parcheggio via del Chionso (situato a 15 minuti circa dall’area concerto) 
-‐ P9/P10: Parcheggio via Mozart (situato a 20 minuti circa dall’area concerto) 
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I posti nei parcheggi auto saranno acquistabili esclusivamente il giorno del concerto, a partire dalle ore 
7.00, salva disponibilità. Nota 1. Per coloro che parteciperanno all’Evento  “Aspettando Campovolo” il 
giorno venerdì 18 Settembre 2015 saranno acquistabili i biglietti per accedere ai seguenti parcheggi: PA 
Parcheggio interno dalle ore 15:00 e  esclusivam ente per  i  cam per P8 Parcheggio via del Chionso 
dalle ore 10:00 alle ore 24:00. 

 

Il prezzo del biglietto d’ingresso al parcheggio interno (PA) è di €. 10,00, tutti gli altri parcheggi 
costeranno €. 5,00. E’ previsto il pagamento solo in contanti. 

Considerato l’elevato numero di presenze previste e la limitata disponibilità di posti auto, si consiglia di 
presentarsi ai parcheggi con largo anticipo rispetto all’orario di inizio del concerto. A fine concerto 
bisognerà mettere in conto rallentamenti e code in uscita dal parcheggio non imputabili 
all’Organizzatore ma dovuti alla viabilità pedonale dell’area: 

Con specif ico  r i fer im ento al  parcheggio  Chionso (P8) si precisa che l’entrata è consentita 
esclusivamente venerdì 18 settembre 2015 (dalle ore 10:00 alle ore 24:00); l’uscita dal parcheggio non 
sarà consentita prima delle ore 6.00 del 20 settembre 2015 per motivi legati alla viabilità pedonale 
dell’area.  

Nota 1. Il giorno sabato 19 Settembre 2015 non sarà ammesso l’ingresso/l’uscita al/dal parcheggio. 

Con specif ico r i fer im ento al  parcheggio interno (PA),  si precisa che sarà ammesso l’ingresso 
esclusivamente agli autoveicoli a quattro ruote, destinati al trasporto di persone (immatricolati 
massimo per cinque/sette persone), mentre NON saranno ammessi camper, pulmini, motoveicoli, 
macchine agricole e comunque autoveicoli immatricolati per il trasporto di più di cinque persone. 
All’ingresso del parcheggio A interno, gli autoveicoli saranno sottoposti a controlli, finalizzati ad evitare 
che vengano introdotti all’interno del parcheggio e dell’area concerto bevande, generi alimentari e 
materiale vario, in quantità eccedente un normale uso personale e che lasci presumere l’intenzione di 
distribuirlo in vendita. Si ricorda che la vendita di bevande e generi alimentari è vietata, così come è 
vietata la vendita di materiale non ufficiale dell’artista. A discrezione del personale preposto ai controlli, 
sarà rifiutato l’ingresso al parcheggio interno (PA) agli autoveicoli contenenti materiale ritenuto non 
idoneo, così come ai soggetti che lo detengano (a questi sarà chiesto di abbandonare il materiale prima 
dell’ingresso al parcheggio interno PA e all’area concerto).    
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Maggiori informazioni su come raggiungere il parcheggio A interno e l’area concerto saranno pubblicate 
in prossimità della data evento.  

F&P Group precisa che saranno possibili, a totale discrezione della Polizia Municipale di Reggio Emilia, 
modifiche in corso alla viabilità, con chiusura al traffico e divieto di sosta su alcune strade, pertanto 
l’itinerario per raggiungere i parcheggi potrebbe essere “condizionato” dalle suddette disposizioni 
dell’Autorità Pubblica.  

F&P Group precisa che i parcheggi saranno gestiti da un soggetto terzo, pertanto  declina ogni 
responsabilità relativa al funzionamento dei parcheggi, nonché ai danni a persone e cose che potrebbero 
eventualmente verificarsi all’interno delle aree destinate a parcheggi e che tutti i parcheggi sono non 
custoditi      

9b.  Sono disponibi l i  posti  per  le  m oto e/o  scooter  

Aggiornamento del 3 settembre 2015: 

SI, sono previsti tre parcheggi moto e/o scooter: uno adiacente al parcheggio auto PA (parcheggio 
interno) con ingresso in via del partigiano (situato a 5 minuti circa dagli ingressi), uno c/o Associazione 
Caritas in via dell’Areonautica (situato a 15 minuti circa dall’area concerto) ed uno c/o Mangimificio 
Casini in via Vertoiba (situato a 15 minuti circa dall’area concerto).  

I posti saranno acquistabili esclusivamente il giorno del concerto, a partire dalle ore 7.00, salva 
disponibilità; Il prezzo del biglietto d’ingresso ai parcheggi moto/scooter è di €. 5,00. E’ previsto il 
pagamento solo in contanti. 

F&P Group precisa che saranno possibili, a totale discrezione della Polizia Municipale di Reggio Emilia, 
modifiche in corso alla viabilità, con chiusura al traffico e divieto di sosta su alcune strade, pertanto 
l’itinerario per raggiungere i parcheggi potrebbe essere “condizionato” dalle suddette disposizioni 
dell’Autorità Pubblica 

F&P Group precisa che i parcheggi saranno gestiti da un soggetto terzo, pertanto  declina ogni 
responsabilità relativa al funzionamento dei parcheggi, nonché ai danni a persone e cose che potrebbero 
eventualmente verificarsi all’interno delle aree destinate a parcheggi e che tutti i parcheggi sono non 
custoditi      
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9c.  Sono previst i  dei  serviz i  navetta  per  raggiungere l ’area co ncerto? 

No, non sono previsti servizi navetta.  

9d.  Sono previst i  dei  treni  special i  per  raggiungere l ’area concerto? 

Aggiornamento del 24 agosto 2015: 

I posti disponibili per i treni speciali Italo sono terminati. 

Aggiornamento del 10 settembre 2015: 

Sono previsti treni regionali che effettuano il SOLO RITORNO da Reggio Emilia con i seguenti orari:  
20/09/2015 Ore 02.00 Reggio Emilia – Bologna (senza fermate intermedie) 
20/09/2015 Ore 02.30 Reggio Emilia – Bologna (senza fermate intermedie) 
20/09/2015 Ore 03.37 Reggio Emilia – Bologna (senza fermate intermedie) 
20/09/2015 Ore 04.07 Reggio Emilia – Bologna (senza fermate intermedie) 
 
I titoli di viaggio saranno acquistabili al prezzo di � 8,00 cad. solo ed esclusivamente online a partire da 
venerdì 11 settembre 2015 ore 11.00 sul sito www.ticketone.it fino ad esaurimento posti. 
Non sarà consentito l’accesso al treno senza titolo di viaggio e biglietto del concerto. 
I posti a sedere sono garantiti ma non assegnati. 
Non sono previsti in nessun caso servizi di ristorazione a bordo. 
L’organizzatore non è in alcun modo responsabile in caso di ritardo dei passeggeri e/o dei treni. 
Consigliamo, vista la natura dei treni, di arrivare con largo anticipo. 
 
9e.  Sono previst i  bus special i  per  raggiungere l ’area concerto?  

Per agevolare l’afflusso e il deflusso a Reggio Emilia e facilitare la mobilità nella zona interessata 
dall’evento sarà attivato un Servizio Autobus andata/ritorno da tutta Italia da 'Eventi In Bus', società 
leader in Italia per il trasporto ai grandi eventi.  

Per tutte le info consultare il sito www.eventinbus.com. 
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F&P Group precisa che il servizio bus speciali sarà gestito da “Eventi in bus”, pertanto declina ogni 
responsabilità relativa al funzionamento del servizio, nonché ai danni a persone e cose che potrebbero 
eventualmente verificarsi durante il trasporto.       

9f .  Sono disponibi l i  parcheggi  r iservati  a i  bus?  

I parcheggi Stadio Giglio e Via Piemonte sono interamente riservati ai pullman di Eventi in bus. 

Per tutti gli altri pullman sono stati riservati i parcheggi in zona Fiera, salvo disponibilità di posti. 

F&P Group precisa che i parcheggi Stadio Giglio, Via Piemonte e quelli in zona Fiera saranno gestiti da un 
soggetto terzo, pertanto  declina ogni responsabilità relativa al funzionamento dei parcheggi, nonché ai 
danni a persone e cose che potrebbero eventualmente verificarsi all’interno delle aree destinate a 
parcheggi.         

Maggiori informazioni su come raggiungere i parcheggi in zona Fiera e l’area concerto saranno 
pubblicate in prossimità della data evento.  

10.  INFO POSTI  TENDA E HOTEL CONVENZIONATI  

10a.  Sono disponibi l i  posti  tenda?  

SI, è prevista un'area tende posizionata all'interno dell'Aeroporto di Reggio Emilia, molto vicina all'arena 
del concerto (ingresso Nord), fornita dei seguenti servizi: bagni chimici, punti comuni di distribuzione 
acqua, illuminazione notturna. Non sono previsti punti di corrente elettrica ed è fatto divieto l’uso dei 
fornelli di alcun tipo né di accendere fuochi. 

L'area tende aprirà dalle ore 14.00 di venerdì 18 Settembre 2015 e rimarrà accessibile 24 ore su 24 fino 
a domenica 20 Settembre 2015 ore 11:00. 
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I posti tenda (“piazzola” per una tenda canadese da due posti – occupazione massima tenda 3,5/4 mq) 
saranno acquistabili on line su ticketone.it a partire dal 29 luglio 2015 al prezzo di � 10,00 per la sola 
notte di venerdì 18 settembre 2015 o la sola notte di sabato 19 settembre 2015 e di � 20,00 per 
entrambe le notti.Tutti i singoli occupanti di ogni tenda dovranno essere in possesso del biglietto 
d’ingresso al concerto; 
 
All'arrivo ti accoglierà il personale addetto a cui dovrai mostrare: 
- la mail di conferma prenotazione 
- il biglietto d’ingresso al concerto 
- Eventuale documento d'identità 
- Eventuale liberatoria firmato dai genitori in caso di minorenni 
 

Non sarà possibi le  accedere direttam ente al l ’area concerto dal l ’area tende,  m a sarà 
necessario  recarsi  a  piedi  a l l ’ ingresso pr incipale  seguendo un percorso pedonale.  

F&P Group precisa che l’area tende sarà gestita da un soggetto terzo, pertanto declina ogni 
responsabilità, nonché ai danni a persone e cose che potrebbero eventualmente verificarsi all’interno 
delle area tende.         

Alla sua terza esperienza dopo Campovolo 2.0 e Italia Loves Emilia, ancora una volta Smemoranda mette 
a disposizione, SmeMotel, circa 400 tende per i ragazzi e le ragazze che vorranno pernottare nell’area di 
Campovolo, tende che verranno regalate agli occupanti al termine dell'evento. 

Smemoranda non poteva mancare ai festeggiamenti per i 25 anni di carriera di Ligabue! 

Aggiornamento del 24 agosto 2015: 
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I posti tenda (“piazzola” per una tenda canadese da due posti) sono terminati 

N.B. Tutti coloro che hanno acquistato i posti tenda il giorno 29 luglio 2015 hanno diritto a ritirare la 
tenda messa a disposizione da Smemoranda il giorno di arrivo all’area tende. Nel caso in cui non si 
volesse usufruire di SmeMotel, è necessario inviare una mail a servizioclienti@fepgroup.it entro e non 
oltre il 4 settembre 2015. 

Maggiori informazioni sull’area tende saranno pubblicate in prossimità della data concerto.  

10b.  C i  sono degl i  Hotel  convenzionati  ?  

Aggiornamento del 26 agosto 2015: 

I posti disponibili nelle strutture convenzionate sono terminati. 

Tutti i prezzi si intendo per persona e per notte. Prima colazione inclusa. (eventuale tassa di soggiorno 
da regolare in loco). 

HOTEL TRICOLORE 3*** 

Gaida (Reggio Emilia) – 14 Km da Campovolo 

Camera doppia in BB a notte: € 80,00  

Camera doppia uso singola in BB a notte: € 105,00  

Camera tripla in BB a notte: € 75,00  

(solo la notte del 19 settembre 2015) 
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REMILIA HOTEL 4**** 

Reggio Emilia – 4,5 Km da Campovolo 

SOGGIORNO MINIMO: 2 NOTTI (18-20/09 oppure 19-21/09) 

Camera doppia in BB: € 85,00  

Camera doppia con letto alla francese (letto a 1 piazza e mezzo) in BB: € 78,00  

Camera doppia uso singola in BB: € 150,00  

Camera tripla: SU RICHIESTA 

 

HOTEL DEI MEDAGLIONI 4**** 

Correggio – 14 Km da Campovolo 

SOGGIORNO MINIMO: 2 NOTTI (18-20/09 oppure 19-21/09) 

Camera doppia in BB: € 92,00 

Altre tipologie di camere: SU RICHIESTA 
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HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS PARMA 4**** 

Parma – 35 Km da Campovolo 

Camera doppia in BB a notte: € 72,00  

Camera tripla in BB a notte: € 60,00  

Camera tripla in BB a notte: € 45,00 

Per info e prenotazioni hotel convenzionati contattare ESATOUR OPERA & MUSIC TRAVELS 

Scrivere a opera@esatour.it oppure telefonare al numero 0721-287282 

Per tutte le info visitare i seguenti siti ufficiali: 

http://campovolo.ligabue.com 

www.ligachannel.it 

www.fepgroup.it  

Desidero maggiori informazioni, a chi posso rivolgermi ? 

Non sono previsti  numeri di assistenza telefonica, pertanto F&P Group e/o le ticketing company 
autorizzate non risponderanno telefonicamente a richieste. L’indirizzo e-mail servizioclienti@fepgroup.it 
è attivo per approfondimenti ulteriori. 

Si richiama l’attenzione del Pubblico - in particolare dei soggetti asmatici e/o allergici -, sul fatto che 
l’evento si svolgerà in campo aperto ed a stretto contatto con piante e insetti di varia natura. 


