16 LUGLIO 2011 - REGGIO EMILIA

BENVENUTO!

PER RAGGIUNGERE IL TUO PARCHEGGIO
PIÙ COMODAMENTE, SPEGNI IL NAVIGATORE
E SEGUI LE INDICAZIONI A TE RISERVATE!

VETTURE CON PARCHEGGIO PRENOTATO

VETTURE CON PARCHEGGIO NON PRENOTATO

BUS ORGANIZZATI
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VEICOLI E BUS PROVENIENTI
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VIA VERTOIBA

Preghiamo di leggere attentamente le seguenti avvertenze che valgono per tutto il
pubblico presente al concerto:
- Lo spettatore che da una verifica di controllo venga trovato sprovvisto del biglietto dovrà corrispondere di nuovo il prezzo
dello stesso.
- Non è ammesso l’uso, e quindi l’introduzione nel luogo dello spettacolo, di apparecchi per la registrazione audio-video,
internet, cineprese, macchine fotografiche
anche digitali, laser, bombolette spray, che
verranno sequestrati ai trasgressori per
tutta la durata dello spettacolo.
- Vietato l’ingresso con animali.
- Evitare l’acquisto di biglietti da rivenditori
non autorizzati potrebbero essere falsi.
All’ingresso ogni biglietto viene controllato.
- I pass sono strettamente personali e non
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cedibili. Può essere richiesto in qualsiasi
momento un documento d’identita per la
verifica, pena l’annullamento e l’allontanamento dalla manifestazione.
- L’ingresso ai luoghi di svolgimento del
concerto non è soggetto a limiti di età, razza e religione.
- Sono previste perquisizioni personali;
il personale di controllo è al tuo servizio,
collabora con loro.
- Il possessore del biglietto acconsente ed
autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio, video, internet e fotografiche che potrebbero essere effettuate
in quanto facente parte del pubblico.
- Nel luogo dello spettacolo non è consentito introdurre bottiglie, lattine, alcolici,
ombrelli, caschi ed ogni altro oggetto contundente.
- Nel caso di cancellazione dell’evento il
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VEICOLI PROVENIENTI
DAL CASELLO DI MODENA

SS9

biglietto sarà riborsato al prezzo nominale escluso il diritto di prevendita presso il
punto vendita dove è stato acquistato nei
tempi e modi indicati dall’organizzatore.
- Il concerto si terrà anche in caso di maltempo tranne casi di conclamate avverse
condizioni meteo che rendano lo spettacolo pericoloso. Non è previsto nessun
tipo di rimborso qualora il concerto si sia
tenuto regolarmente o superati i 40 minuti
di spettacolo.
- Il programma e gli orari dello spettacolo
potrebbero subire dei cambiamenti senza
che questo comporti il rimborso del biglietto.
- L’organizzazione del concerto declina
qualsiasi responsabilità derivante da comportamenti impropri da parte del pubblico
che danneggino il godimento e la visibilità
dello spettacolo.
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PER AUTO E CAMPER

PARCHEGGIO PRENOTATO
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PERCORSO E PUNTO D’ACCESSO A

PERCORSO E PUNTO D’ACCESSO A

PARCHEGGIO NON PRENOTATO
PER AUTO E CAMPER
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VEICOLI PROVENIENTI DAI CASELLI DI:
CAMPOGALLIANO, CARPI E SAN MARTINO

VEICOLI PROVENIENTI
DAL CASELLO DI MODENA

PERCORSO E PUNTO D’ACCESSO
PER BUS ORGANIZZATI
PERCORSI PEDONALI E INGRESSI
AREA CAMPOVOLO
1 OVEST Via dell’Aeronautica incrocio Via Adua
2 EST Via Pinotto Pinotti
3 NORD Sottopasso Tangenziale
4 SUD Sottopasso FS-USL San Lazzaro
5 DIVERSAMENTE ABILI
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Via dell’Aeronautica incrocio Via del Chionso

INFOPOINT
E RISTORO

PARCHEGGIO
GRATUITO BICICLETTE

LINEA METRO SUPERFICIE DALLA
STAZIONE FS ALLA USL SAN LAZZARO

i

PARCHEGGIO
DIVERSAMENTE ABILI
BIGLIETTERIE
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VEICOLI PROVENIENTI DAI CASELLI DI:
REGGIO, TERRE DI CANOSSA, CAMPAGINE
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ACCOGLIENZA: presso la stazione FFSS, alle uscite dei caselli
autostradali e sparsi lungo le direttrici di arrivo all’area Campovolo saranno allestiti dei punti informativi e di ristoro.
AFTER SHOW: per chi vuole, alla fine del concerto di Ligabue,
il divertimento proseguirà in LIGASTREET e VILLAGGIO SOLIDALE fino a tarda notte. I bar/ristori di queste aree rimarranno
aperti mentre il resto dell’area Campovolo verrà chiuso.
AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE: sulle frequenze di
RDS 107.200 - 95.700, RADIO BRUNO 99.7, ISORADIO RAI 103.3
AMBIENTE: la città di Reggio Emilia ringrazia tutti i fan di Ligabue che nel rispetto del luogo e della festa manterranno un
comportamento civile utilizzando tutti gli strumenti messi a
disposizione per non disperdere nell’ambiente i propri rifiuti.
AREA TENDE: è accessibile dall’INGRESSO NORD. Al tuo arrivo ti accoglierà il personale addetto a cui dovrai mostrare la
mail di conferma prenotazione e il biglietto d’ingresso al concerto. Sarà il personale stesso ad indicarti lo spazio tenda a
te riservato; Tutti i singoli occupanti di ogni tenda dovranno
essere in possesso del biglietto d’ingresso al concerto; L’area
tende aprirà dalle ore 14.00 di venerdì 15 luglio e rimarrà accessibile 24 ore su 24. La tenda dovrà essere rimossa entro le
ore 9 di domenica 17 luglio; L’area tende non è un campeggio
ma una semplice area verde fornita dei seguenti servizi: bagni chimici, punti comuni di distribuzione acqua, illuminazione
notturna ma NON di attacchi di corrente elettrica; NON è consentito portare fornelli di alcun tipo né accendere fuochi; E’
consentito il posizionamento di max. 1 tenda per prenotazione
che deve esclusivamente essere di tipo canadese o igloo atta
ad ospitare max 4 persone (occupazione indicativa del suolo
per ogni posto: 3,5/4 mq).
AUTOSTRADE: per snellire il traffico é opportuno uscire ai caselli consigliati e seguire i percorsi indicati in questa pianta.
BAMBINI: per i bambini fino a sei anni l’ingresso è gratuito per
quelli di eta inferiore a sei anni l’organizzatore sconsiglia l’ingresso all’evento. Vi informiamo che all’interno dell’area NON
è previsto alcun tipo di attrezzatura per accogliere bambini
piccoli.
bicicletta: il mezzo di trasporto più adatto al concerto per
tutti quelli che vivono nella città di Reggio Emilia. Al parcheggio riservato di colore viola sulla cartina (non è a pagamento
ma ad esaurimento di disponibilità) si accede da Via dell’Aeronautica, incrocio Via del Chionso e solo se in possesso del
biglietto di ingresso al concerto.
biglietterie: le uniche biglietterie ufficiali del concerto sono
posizionate in via dell’Aeronautica incrocio Via Adua compreso lo sportello per il ritiro dei biglietti acquistati via internet
con Ticketone. Apertura biglietteria Venerdi 15 luglio dalle
10.00 alle 22.00 e Sabato 16 luglio dalle ore 8.00 alle 22.00
Vi informiamo che per l’antibagarinaggio l’organizzatore metterà a disposzione un quantitativo di biglietti da vendere presso il luogo dell’evento. NON acquistate biglietti se non presso
la BIGLIETTERIA INDICATA SUL PRESENTE VOLANTINO
diVERSAMENTE ABILI: sono previsti wc chimici, ed area parcheggio riservati (di colore azzurro sulla cartina). L’accesso
è previsto sulla pista di rullaggio attraverso l’entrata di via

dell’Aeronautica incrocio Via del Chionso. All’interno dell’area concerto sono state allestite due pedane da 200 mq. alle
quali potranno accedere solo ed esclusivamente le persone
diversamente abili e/o le associazioni che hanno richiesto con
congruo anticipo la prenotazione del posto.
DOPOCAMPOVOLO A CORREGGIO! Domenica 17 il barMario
organizza una serie di iniziative nella città di Luciano, a partire
dalle 11 del mattino fino alle 22. Film del Liga al Cinema, Ospiti
a Teatro, Happy Hour in piscina.
informazioni call center: il numero 0522.500311 (8 linee)
sarà disponibile a tutte le ore a partire dalle ore 8.00 del giorno
venerdi 15 luglio sino alle ore 04.00 del 17 luglio.
internet: tutte le informazioni sul concerto nei siti ufficiali
dell’evento: www.ligachannel.com - www.fepgroup.it
INGRESSI: per accedere all’area concerto sono previsti 5 ingressi segnati nella pianta:
1 OVEST: Via dell’Aeronautica incrocio Via Adua (lato ovest
aeroporto). Dalle 14.00 di venerdi 15. Ingresso BarMario fanclub)
2 EST: Via Pinotto Pinotti. Dalle 14.00 di venerdi 15.
3 NORD: Sottopasso Tangenziale. Dalle 14.00 di venerdì 15
solo per coloro che hanno prenotato lo Spazio Tende. Dalle
9.30 di sabato 16 per tutti.
4 SUD: Sottopasso FS-USL San Lazzaro. Dalle 9.30 di sabato 16.
5 DIVERSAMENTE ABILI: Via dell’Aeronautica incrocio Via
del Chionso. Dalle 9.30 di sabato 16.
Al controllo biglietti si arriva direttamente dagli ingressi sopra indicati sino al centro della LIGASTREET, dove avverrà il
controllo ultimo dei biglietti mediante palmari elettronici antifalsificazione.
merchandising: solo nei punti vendita MaxDevil distribuiti
all’interno e all’esterno dell’area trovi il merchandising ufficiale di Ligabue. Diffida di quello falso e di bassa qualità!
meeting point: i punti di ritrovo per i dispersi sono presso la
biglietteria in Via dell’Aeronautica
motoCICLI: altro mezzo adatto per raggiungere comodamente il concerto. Il parcheggio (a pagamento) é situato in via
Adua, presso associazione Caritas.
NAVETTA: la navetta che servirà il parcheggio BUS di via Piemonte è attiva dalle ore 12.00 fino alle 19.30 di sabato 16 luglio
lungo il tratto che dal parcheggio Motorizzazione arriva alla
rotonda del tribunale, il servizio riprenderà in senso inverso
dalle 00.30, per terminare alle ore 04.00 di domenica 17 luglio.
NUMERI UTILI:
113
112
115
116
118
892021
0522 441616
0522 440233
0522 4000
0522 452545
0522 500311

SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA
CARABINIERI
VIGILI DEL FUOCO
SOCCORSO STRADALE
PRONTO INTER VENTO SANITARIO
TRENI ITALIA
ACI DI REGGIO EMILIA
POLIZIA PRONTO INTERVENTO
POLIZIA MUNICIPALE
RADIO TAXI
CALL CENTER CAMPOVOLO (8 linee)

METRO DI SUPERFICIE: da piazzale Marconi (Stazione F.S.) la
partenza della metro è dal binario N°7 alle ore 07.00 di sabato
16 con partenze per la stazione di San Lazzaro (ingresso 4 SUD
dell’area del concerto) ogni 20 minuti. L’ultima corsa è fissata
per le ore 20.20 circa.
PARCHEGGI: sono stati potenziati i parcheggi ordinari della
città con l’allestimento di altri parcheggi a pagamento come
indicati nella pianta allegata a questo volantino
INTERNO: ingresso da Via del Partigiano. A 100
metri di distanza dall’area del concerto. Gli ultimissimi tagliandi sono in vendita al costo di 10.50 euro
su www.ticketone.it
VIA DEL CHIONSO: a 1,5 km di distanza dall’area
del concerto, il tagliando sarà acquistabile solo in
loco al prezzo di 7.00 euro
VIA VERTOIBA: a 1 km di distanza dall’area del
concerto, il tagliando sarà acquistabile solo in
loco al prezzo di 7.00 euro
VIA MARELLI: a 1 km di distanza dall’area del concerto, il tagliando sarà acquistabile solo in loco al
prezzo di 7.00 euro
PARCHEGGI SAN LAZZARO: a circa 1 km dall’area
del concerto, questi parcheggi NON organizzati
sono liberi e gratuiti.
MOTO VIA Adua: a 1 km di distanza dall’area del
concerto, il tagliando sarà acquistabile solo in
loco al prezzo di 5,00 euro. E’ situato presso Associazione Caritas e vi si accede da Via dell’Aeronautica.
BUS STADIO GIGLIO, ingresso da VIA DUO: a 1 km
di distanza dall’area del concerto, potranno accedere, sino ad esaurimento posti, solo i bus che
hanno prenotato (inviando mail a info@fepgroup.it)
e stampato la mail di conferma che dovrà essere
presentata agli addetti all’ingresso del parcheggio.
BICICLETTE: a 100 metri di distanza dall’area del
concerto, il parcheggio è gratuito ma ad esaurimento dei posti disponibili. Si accede solo se
muniti di biglietto d’ingresso al concerto, da Via
dell’Aeronautica, incrocio Via del Chionso.
Seguire le indicazioni della pianta per raggiungere il parcheggio VERDE prenotato o quelli ROSSO non prenotato.
Ricordiamo anche che saranno utilizzabili i parcheggi ordinari della città tutti comodamente collegati con i mezzi pubblici
alla Stazione FS di Reggio Emilia.
PRONTO SOCCORSO: effettuato dal Dipartimento Emergenza
Sanitaria Provinciale (118) con l’assistenza delle associazioni
di volontariato cri e anpas (tbc)
RISTORO: 20 FOOD&DRINKS presenti all’interno dell’area
concerto e LigaStreet.
SICUREZZA: In caso di emergenza si raccomanda di mantenere
la calma, aspettate e seguite le indicazioni che vi saranno fornite
dallo speaker e dagli addetti alla sicurezza presenti nell’area della manifestazione, al fine di una ordinata e sicura evacuazione.

Si sottolinea che, anche se dovesse rendersi necessario lo
sgombero dell’area, non vi è motivo di agitazione e panico in
quanto i percorsi di esodo sono agevoli, privi di ostacoli, segnalati ed illuminati costantemente.
Una volta allontanati dall’area non fatevi ritorno e non ostacolate l’evacuazione per nessuna ragione. Chiunque di voi rilevi
una situazione anomala è pregato di segnalarlo tempestivamente agli addetti alla sicurezza, dislocati ovunque e facilmente riconoscibili dalle insegne e dall’abbigliamento.
TRAFFICO: in considerazione dell’elevato afflusso di auto, si
prevede un traffico particolarmente intenso e tale da determinare rallentamenti e code. Per risolvere i problemi che
si potranno creare contiamo anche sulla vostra
collaborazione, seguendo LE INDICAZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE.
TRENI: vi ricordiamo gli orari dei primi treni ordinari in partenza dopo mezzanotte dalla stazione di Reggio Emilia:
ORA
05.23
06.29
08.21
09.54
10.21
06.57
07.12
08.28
09.05
09.16
10.23
07.12
09.05
07.12
08.28
09.05
09.47
10.23
05.36
08.42
09.54
07.12
08.28
10.23

TRENO
DESTINAZIONE
ICN 780
MILANO
ICN 784
MILANO
IC 608
MILANO
FRECCIABIANCA 9806
MILANO
IC 580
MILANO
ICN 798
TORINO
FRECCIAROSSA 9591 (cambio a RM)
NAPOLI
IC 583
NAPOLI
FRECCIABIANCA 9803 (cambio a BO)
NAPOLI
RV 2273 (cambio a BO)
NAPOLI
RV1751 (cambio a BO)
NAPOLI
FRECCIAROSSA 9591 (cambio a BO e VE)
BOLZANO
FRECCIABIANCA 9803 (cambia a BO)
BOLZANO
FRECCIAROSSA 9591
FIRENZE
IC 583
FIRENZE
FRECCIABIANCA 9803 (cambia a BO)
FIRENZE
RV 2135 (cambio a BO)
FIRENZE
RV1751 (cambio a BO)
FIRENZE
RV 2062 (cambio a Voghera o AL)
GENOVA
RV 2276 (cambio a MI)
GENOVA
FRECCIABIANCA 9806 (cambio a MI)
GENOVA
FRECCIAROSSA 9591 (cambio a RM) REGGIO CALABRIA
IC 583 (cambio a BO e NA)
REGGIO CALABRIA
RV1751 (cambio a BO e NA)
REGGIO CALABRIA

I treni indicati sopra sono quelli disponibili fino alle 10.00 del
mattino. Per le successive partenze vi invitiamo a verificare
sugli elenchi di FFSS.
L’organizzazione non risponde per eventuali variazioni di orario dei treni
Sono inoltre programmati 3 treni straordinari da Reggio Emilia a Bologna in partenza alle ore 02.10, alle 03.40 e alle 03.15
del mattino. I biglietti costano 5.00 euro e vanno acquistati
presso l’Info Point situato in Piazzale Europa.
Piazzale Europa, adiacente alla stazione e raggiungibile tramite sottopasso, sarà attrezzato di punto di ristoro.
VIABILITÀ: in occasione del concerto la Polizia Municipale ha
predisposto un apposito piano del traffico per facilitare il più
possibile l’afflusso e il deflusso.
Vi preghiamo di seguire le indicazioni presenti lungo il percorso, di collaborare con tutti gli organi predispoti alla vigilanza, di aiutarci ad aiutarvi.

PROGRAMMA

con EMERGENCY, LIBERA,
FONDAZIONE SMEMORANDA, AMNESTY,
LEGAMBIENTE,COMUNITà NUOVA ,
MOVIMENTO 9 APRILE, BAMBINI IN EMERGENZA,
DYNAMO CAMP, ANULLIAMO LA DISTANZA.
dalle 22.00 presso il CINEMA
il cinema di Ligabue

durante la giornata saranno accessibili:

VILLAGGIO SPORTIVO
4 campi calcetto, 3 campi da green volley
e 1 campo da green tennis

VILLAGGIO VOLANTE
le mongolfiere di Campovolo

dalle 15.00 presso Villaggio Della Solidarietà:
incontri, dibattiti, spettacolo.
Tra i partecipanti: Gino Strada
17.00: DJ-SET a cura di LigaChannel

dalle ore 17.30 alle 19.45:

ARENA

GATE DI ACCESSO PRINCIPALE

9.30 apertura Gate di Accesso all’Arena

GATE DI
ACCESSO
DIVERSAMENTE
ABILI
E FANCLUB
BARMARIO

dalle 9.00 apertura degli ingressi:
4 SUD e 5 DIVERSAMENTE ABILI
(gli ingressi 1, 2 e 3 sono già aperti)

VILLAGGIO SPORTIVO

VILLAGGIO
DELLA SOLIDARIETÀ

BIGLIETTERIA

LIGASTREET

la via dedicata al mondo di Luciano

LIGASTREET

dalle 14.00 a fine Campovolo 2.0
saranno accessibili:

B

dalle 14.00 apertura degli ingressi
1 OVEST, 2 EST e 3 NORD

OPENING ACTS

INIZIO SHOW

dalle 11.00 alle 22.00

DOPOCAMPOVOLO
A CORREGGIO!

FILM DEL LIGA AL CINEMA
OSPITI A TEATRO
HAPPY HOUR IN PISCINA

AREA TENDE
e
SMEMOTEL

21.15:

VILLAGGIO DELLA
SOLIDARIETà
CINEMA
VILLAGGIO VOLANTE

dalle ore 19.45 alle 20.15:

DJ-SET a cura di RDS

LIGASTREET

le 5 band emergenti vincitrici del concorso
“Quando Canterai La Tua Canzone...
sul palco di Campovolo!”
Nuju
Musicanti di Grema
Brain Shock
PowerFrancers & KaterFrancers
Fonokit (MTV New Generation)

