
VIENI. VEDI. GIOCA.
 

Fiera Milano Rho 

9
ª EDIZIONE 

Nota bene: con la partecipazione volontaria all’evento, i partecipanti prendono atto che durante lo stesso verranno realizzate riprese audio/video/fotografiche che
potrebbero riguardare la propria immagine ed autorizzano gratuitamente alla pubblicazione della propria immagine sui siti web e/o sui canali social dell’evento
o delle aziende ad esso partecipanti.

Please note: with their voluntary participation to MGW, all participants acknowledge that during the event some audio/video/photo shooting that might contain
their image will take place, and they allow free publication of their image on the official websites and social networks of the event and of the event’s exhibitors.
 

ATTENZIONE.  Questo è il tuo ticket di ingresso.
Il biglietto è personale, non cedibile e non duplicabile in nessun modo.
Ogni biglietto viene verificato dal sistema di controllo accessi.
Il trasgressore sarà perseguito in termini di legge. Per la lettura ai tornelli
il biglietto deve essere integro: non bagnarlo, non piegarlo in prossimità del QrCode.
Il documento deve essere stampato su carta bianca.
L’evento è organizzato da Fandango Club S.p.A.
P.IVA 04139600961 

ATTENTION. This is your entrance ticket.
The ticket is personal, non-transferable and not duplicable in any way.
Each ticket is verified by the access control system. The transgressor will be pursued
in terms of law. Turnstile will not read damaged tickets: please do not wet, stain, crease
or fold this document near the QrCode. The document must be printed on white paper. 
The event is organized by Fandango Club S.p.A.
VAT. NR. 04139600961 

EVENTO PROMOSSO DA

BIGLIETTO ADULTO (FASE 1)
VALIDO PER UN INGRESSO A SCELTA TRA 27/28/29 SETTEMBRE 2019 €18,00

ADULT TICKET (WAVE 1)
VALID FOR ONE ACCESS ON THE 27TH OR 28TH OR 29TH OF SEPTEMBER 2019 €18,00

PORTA SUD TIM    PORTA EST
27-28-29 settembre 2019

Padd. 8-12-16
ore 9.00-19.00 

P.IVA 13194800150

UNA PRODUZIONE

Per informazioni contatta il CALL CENTER    Tel. 02.49976144
da lunedì a venerdì 09.00 - 18.00
Scrivi a: visitatori.gamesweek�fieramilano.it  
oppure visita il sito ufficiale all’indirizzo www.milangamesweek.it

Contact CALL CENTER    Tel. 02.49976144 for information
From Monday to Friday  09.00 - 18.00
Write an e-mail to: visitatori.gamesweek�fieramilano.it 
or visit the official website www.milangamesweek.it

Emilio Saviano

Italia
A0113207 1142583C7C0FE6B85DF5D58
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