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REGISTRAZIONE EVENTO – VENDITE SVIZZERA (CHF) 

La preghiamo di compilare il modulo, di salvarlo e dopodiché di inviarlo a eventanmeldung@ticketcorner.ch 
 
Organizzatore (ditta/organizzazione):  

Referente (cognome/nome):   

Via/n°:   

CAP/Località/Paese:  

Tel. ufficio/privato/cellulare:  

Indirizzo e-mail:   

Sito web – URL organizzatore:  

Imposta sul valore aggiunto optate       si      no 

 
 
TESTO BIGLIETTI 
Grassetto = campi di testo obbligatori / normale = campi di testo variabili – vedi biglietto campione 

 
Luogo di svolgimento: 

Via/n°: 

CAP/Località: 

Aggiunta al titolo 1: 

Titolo evento: 

Aggiunta al titolo 2: 

Testo 1 

Testo 2 

Testo 3 

Testo 4 

Data: 

Inizio (ora): 

Parole chiave:   

 
Si prega di inserire soltanto quelle parole chiave che sono effettivamente afferenti al Suo evento e/o al 
artista (ad es.: genere musicale, diversi modi di scrittura). 
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Tipo di evento (da compilare sempre con una crocetta, potrà essere indicata una sola scelta) 
      Pop / Rock       Festival / Openair    Folklore / Gospel  Show / Teatro   Circo 
      Classics / Musical     Club / Party     Sport    Jazz / Blues / Funk  Specials 
 
 
 

CATEGORIE PREZZI IN CHF (IVA INCLUSA) 
Prezzi di vendita, tutte le competenze comprese (prezzo di vendita lordo): 

Riduzioni 1. Cat 2. Cat 3. Cat 4. Cat 5. Cat 

Prezzo normale      

*Sconto 1:      

*Sconto 2:      

*Sconto 3:      

* ad es. AHV, IV, bambini fino a … 
 
La preghiamo di voler prendere buona nota che sul prezzo di vendita registrato sarà aggiunta la tassa 
del servizio su www.ticketcorner.ch. 
 
Se il vostro evento sarà svolto in diversi luoghi, la preghiamo di compilare questa iscrizione per la prima 
data d’evento e d’inviarci una tabella Excel  per le date rimanenti con la stessa costruzione dei prezzi 
(vedi sopra) e inoltre le informazioni su luoghi/date/orari. 

 
 

 

TIPO DI BIGLIETTO 
 Evento non numerato (posti in piedi o scelta libera dei posti a sedere) 

Categoria 1. Cat 2. Cat 3. Cat 4. Cat 5. Cat 

Denominazione della categoria      

Numero posti per categoria      
 
         Evento numerato (Si prega di inviarci a parte un piano dei posti a sedere con i numeri dei posti e delle file 
         inseriti, assieme alle relative categorie di prezzo.) 
 

 

Modalità di consegna / controllo di accesso 

E’ ammessa la modalità di consegna „print@home“? *          Si     No 

Spedizione „MobileTickets“ autorizzata? *         Si     No 

Spedizione “FanTicket”? **         Si     No 
 
*  Comporta in anteprima un accordo contrattuale come anche Ticketcorner Access. 
** Ci metta a disposizione una immagine ad alta risoluzione (min. 300 dpi). La realizzazione di un FanTicket 
incombe a Ticketcorner. 
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Posti per sedie a rotelle 

 Verranno venduti tramite organizzatore (N° tel. referente):        
 E’ richiesto un biglietto normale 

 Riceve un biglietto ridotto (vedi sconti) 

 Non hanno bisogno di biglietto (ingresso libero) 

 

 

Informazioni aggiuntive 

Apertura porte / inizio / pausa / fine:      h      /      h      /      h     /       h   
Limiti d’età: Accesso a partire da        anni 

N° tel. del botteghino diurno / serale:         
Sito web Evento / artista: 
 

 

Immagini e testi per la presentazione nel Ticketcorner Webshop 
La preghiamo di inviarci delle immagini ad alta risoluzione ( jpg o psd-file), testi (in quattro lingue) e 
video. Con il materiale ricevuto allestiremo la pagina dettagli-eventi sul nostro sito internet 
www.ticketcorner.ch per lei. 
 
 

 
 

BIGLIETTO CAMPIONE (FanTicket) 
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