
via !° Maggio, "#
#$!## Terni (TR), Italia

info@visioninmusica.com
visioninmusica.com

%. #&"" "'(&!"
).*./+.,-. #!'!&&(#$$'

ASSOCIAZ IONE
VISIONINMUSICA

 

 

1 / 1 

 

 

STEVE VAI 
“ALIEN GUITAR SECRETS MASTERCLASS” 
giovedì 18 maggio (ore 20) – Auditorium Gazzoli, Terni 

 

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE: 

Ecco alcune cose importanti da sapere su questa Masterclass.  

È necessario arrivare in anticipo alla sede, almeno 30 minuti prima dell’inizio della masterclass che potrebbe durare 
fino a 3 ore. 

POLITICHE GENERALI: 
Durante la masterclass non è consentito l’uso di macchine fotografiche o cellulari. 
NO videocamere 
NO dispositivi di registrazione 
Alle persone che appaiono ubriache o intossicate sarà negato l’ingresso. 
Il personale di sicurezza presente sul posto controllerà tutte le persone che entrano. Ci riserviamo il diritto di 
rifiutare l’ingresso a chiunque. 

ALIEN GUITAR SECRETS e Steve Vai non si assumono alcuna responsabilità per gli strumenti musicali o gli oggetti 
personali portati nel locale o nelle aree di parcheggio e non sono responsabili per eventuali oggetti personali persi, 
rubati o danneggiati. Gli articoli personali saranno di esclusiva responsabilità del partecipante. 
 
È possibile che il partecipante venga filmato mentre prende parte alla masterclass. Queste riprese potranno essere 
utilizzate o meno in future pubblicazioni. Partecipando ad ALIEN GUITAR SECRETS, l’utente è consapevole di ciò e ci 
concede il permesso di utilizzare la sua immagine in tali pubblicazioni. 

POLITICHE DI ETÀ: 
NO bambini in braccio. I bambini di età inferiore ai 15 anni devono essere accompagnati da un genitore o da un 
tutore legale, e anche l’accompagnatore deve acquistare un biglietto per la masterclass. Steve Vai e ALIEN GUITAR 
SECRETS non si assumono alcuna responsabilità per il comportamento o le azioni dei partecipanti, compresi i minori 
di 18 anni. 

POLITICHE DI VENDITA DEI BIGLIETTI: 
Le POLITICHE DI VENDITA DEI BIGLIETTI dipendono dalle regole del singolo promoter. Si prega di contattare il box 
office della sede locale per dettagli specifici, poiché le politiche per ogni Alien Guitar Secrets Masterclass 
potrebbero essere diverse. I biglietti non sono trasferibili: i biglietti non possono essere rivenduti interamente o in 
parte per nessun motivo. Ci riserviamo il diritto di cancellare i pacchetti/biglietti di chiunque venga scoperto a 
vendere il proprio pacchetto/biglietto in toto o in parte, specialmente su Ebay. 

 


