FIRMACOPIE THOMAS
D: Quando verrà Thomas al GrandApulia?
R: Venerdì 11 maggio 2018
D: A che ora inizia l’evento?
R: Alle ore 18:00
D: A che ora finisce l’evento?
R: Dipende dal numero dei fans che parteciperanno, prevediamo una durata di un paio di ore
D: Voglio partecipare all’evento con Thomas. Come funziona?
R: L'evento è un firmacopie del nuovo cd "Thomas 18 Edition", che è acquistabile presso Mediaworld
e Ipercoop a GrandApulia. Prima dell’inizio del firmacopie, Thomas canterà un suo brano.
Per incontrare l’artista sarà necessario avere CD e PASS.
Verranno firmati solo i CD e non altri supporti (es. magliette, foglietti, cover, ecc)
Non saranno firmati CD già autografati
D: Il cd è obbligatorio acquistarlo a GrandApulia?
R: No, potete acquistarlo anche altrove
D: Quando sarà disponibile il CD?
R: Il cd è già disponibile presso Mediaworld e Ipercoop. Qualora voleste accertarvi delle disponibilità
prima di recarvi al centro commerciale, potete contattare i punti vendita.
Il numero lo trovate alla pagina www.grandapulia.it/negozi
D: Quando sarà disponibile il pass per l’evento?
I pass saranno in distribuzione da mercoledì 09 a venerdì 11 maggio presso un apposito desk
collocato in piazza centrale a GrandApulia (ingresso rosso).
Orari distribuzione pass (fino ad esaurimento scorte):
Mercoledì 09 maggio dalle 15:00 alle 19:00
Giovedì 10 maggio dalle 15:00 alle 19:00
Venerdì 11 maggio dalle 10:00 alle 18:00
D: Cosa mi serve per ritirare il pass?
Vi serve il CD “Thomas 18 Edition” e lo scontrino di acquisto
D: Se i pass finiscono come faccio a partecipare all’evento?
R: I pass sono numerati; servono agli organizzatori per gestire al meglio l’evento, senza creare code
infinte sotto il palco ed evitando che i fans sostino tra le transenne dalla mattina.

Qualora dovessero terminare i pass, potrà comunque incontrare l’artista, una volta finiti gli ingressi
numerati
D: Ho comprato il cd in un altro negozio, posso avere il pass?
R: Sì, porti il CD il giorno dell’evento con lo scontrino di acquisto
D: Sono disabile, come faccio a partecipare all’evento?
R: Per i disabili sarà predisposta un’area nel sottopalco con accesso dal retro. Potranno entrare con
un accompagnatore. Una volta scattata la foto, sarà necessario uscire e lasciare libera l’area per
altri disabili. E’ obbligatorio avere il CD
D: Sono disabile, anche io devo avere il pass?
R: No, non è necessario. Basta il CD
D: Mio figlio/a ha meno di 18 anni, vorrei accompagnarlo/a in fila. Posso?
R: Sì, i minori potranno essere accompagnati da un familiare
D: Siamo 2 sorelle e vorremmo partecipare all'evento. Possiamo comprare un solo cd?
R: Sì, c’è un margine di tolleranza di 1 CD per nucleo familiare
D: Siamo 2 sorelle e vorremmo partecipare all'evento, possiamo accedere con un solo pass?
R: No, ogni persona deve avere un suo pass
D: Posso farmi una foto con l'artista?
R: L’evento è un firmacopie: tutti i fans provvisti di CD avranno la possibilità di incontrare ed essere
fotografati con Thomas. Un fotografo professionista provvederà ad effettuare gli scatti
D: Posso farmi un selfie con Thomas?
R: No, i selfie sono vietati. Le foto dell’evento saranno pubblicate nei giorni successivi sulla pagina
FB di GrandApulia.
D: Le foto saranno singole o in gruppo?
R: Dipende da quanti CD avete:
1 persona con 1 cd = foto singola
2 persone con 1 cd = foto di gruppo
3 persone con 1 cd = foto di gruppo
D: E’ previsto un backstage?
R: No, non è previsto un backstage
D: Non ho trovato risposta alla mia domanda, come posso fare?
R: Contattaci privatamente sulla pagina FB di GrandApulia, ti risponderemo quanto prima

