
 
 
 
 

 (da riportare sul sito centroilcentro.it)  
Instore J-AX 

Domenica 16 Febbraio 2020, Il “Re” del Rap italiano sarà nostro ospite e intratterrà i fan in un mini live  
seguito dal firmacopie del suo nuovo album!  
  

COME PARTECIPARE 
IL MINI LIVE ORE 16.00 
Chi ha acquistato il ticket INSTORE UPGRADE su Ticketone potrà vedere l'esclusiva esibizione di J-AX dal vivo 
proprio sottopalco e ricevere un gadget esclusivo ed uno sconto di 3€ sull'acquisto del nuovo album "ReAle"  
(dal 24 gennaio 2020 c/o i punti vendita Media Word e Mondadori all'interno de IL CENTRO di Arese) 
Leggi il regolamento speciale in fondo a questa pagina. 
 
IL FIRMACOPIE  
Al mini live seguirà un firmacopie durante il quale, oltre ai fan che hanno acquistato i ticket INSTORE UPGRADE 
su ticketone, potranno accedere i successivi quattrocento fan che hanno il PASS, per farsi autografare dall’artista 
la propria copia del CD ReAle e farsi una foto con lui. 
Per accedere al firmacopie, i fan dovranno comunque avere l’apposito PASS numerato (valido solo dopo le 
17.30) rilasciato da Media Word o da Mondadori con la vendita del CD, negli orari di apertura del centro, a partire dal 24 
gennaio 2020. I possessori del ticket INSTORE UPGRADE avranno diritto all'accesso prioritario delle ore 16.00 e potranno 
assistere all’esclusivo mini live. Non saranno firmati cd già autografati dall’artista e altri supporti come ad esempio 
cover dei cellulari, diari, foglietti di carta, t-shirt ecc. 
 
AREA EVENTI ESCLUSIVA 
Per garantire a tutti i nostri ospiti il necessario comfort, verrà allestita un’area dedicata all’evento al primo piano de  
IL CENTRO con un ingresso riservato solo ai possessori del ticket INSTORE UPGRADE o del PASS NUMERATO.   
L’accesso al palco sarà regolato in base al numero progressivo del pass ricevuto. Per ogni CD potrà salire un solo fan.  
I bambini al di sotto dei 5 anni possono essere accompagnati da un adulto e una copia del cd. 
Nell’area palco sarà predisposta un’area dedicata alle persone diversamente abili non deambulanti, alla quale 
potranno accedervi con 1 solo accompagnatore e una copia del cd. 
Per l’accesso all’area eventi è obbligatorio consegnare il modulo privacy scaricabile sulla pagina web dedicata all’evento 
all’interno del sito centroilcentro.it 
  
FOTOGRAFIE  
L’evento sarà documentato da un fotografo ufficiale e non sarà possibile scattare selfie con l’artista. 
Le foto si potranno scaricare gratuitamente sulla pagina Facebook @centroilcentro, nei giorni successivi all’evento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Regolamento TICKET UPGRADE per accedere al mini live + firmacopie 	

1. Possono accedere al mini live + firmacopie con priorità (area PIT sotto palco) solo i 
possessori che hanno prenotato il proprio posto come INSTORE UPGRADE su Ticket One. 

2. INSTORE UPGRADE dà al possessore il diritto a: 
- ricevere un gadget esclusivo edizione limitata, 
- avere uno sconto di 3€ sull’acquisto del nuovo album “ReAle” (dal 24 gennaio 2020 c/o 
MEDIA WORD e MONDADORI presenti all’interno de IL CENTRO di ARESE) 
- assistere sottopalco al mini live ed essere tra i primi a salire per il firmacopie. 

3. Il ticket INSTORE UPGRADE viene inviato da Ticket One ed è nominale. La conferma 
d’ordine con nome/cognome e codice fiscale vale come buono sconto. La parte con il   
QR CODE servirà per accedere all’area PIT e ritirare il gadget. 

4. All’atto dell’acquisto del CD verrà ritirato dal negoziante solo la parte del buono sconto 
5. Un‘hostess dedicata farà il check-in in prossimità dell’area PIT eventi. Per entrare è 

necessario avere il biglietto con il QR CODE + il nuovo album di J-AX “ReAle” (non 
precedentemente autografato) oltre al proprio documento di identità in corso di validità. 
Inoltre è necessario consegnare il modulo della privacy debitamente compilato e firmato 
(per i minorenni da entrambi i genitori). 

6. La hostess sarà presente all’ingresso dell’area PIT eventi domenica 16 febbraio 2020 a 
partire dalle ore 14.30.  

 
 


