I-DAYS FESTIVAL 2017 - PARCHEGGI AUTO
Premessa
In occasione del festival I-Days 2017 che si terrà a Monza nei giorni 15-16-17 et 18 giugno 2017 i posti dei
parcheggi potranno essere acquistati online.
L’acquisto dei biglietti comporta l’accettazione dei regolamenti dei singoli parcheggi predisposti dal gestore
(pubblicati sul sito www.monzamobilita.it) e delle seguenti disposizioni.
Quali sono gli orari di apertura dei parcheggi?
I parcheggi saranno aperti i giorni dei concerti (15-16-17 et 18 giugno 2017) a partire dalle ore 8.00.
I seguenti parcheggi GOLD PORTA MONZA e VIA MARTIRI DELLE FOIBE saranno aperti dalle ore 8.00 del
mattino e sino alle ore 2.00 (agli spettatori del concerto del 15 giugno sarà consentito di uscire dai
parcheggi entro le ore 2.00 del giorno 16, agli spettatori del concerto del 16 giugno sarà consentito di uscire
dai parcheggi entro le ore 2.00 del giorno 17, agli spettatori del concerto del 17 giugno sarà consentito di
uscire dai parcheggi entro le ore 2.00 del giorno 18, agli spettatori del concerto del 18 giugno sarà
consentito di uscire dai parcheggi entro le ore 2.00 del giorno 19).
L’uscita dei veicoli e delle persone dai parcheggi GOLD PORTA MONZA e VIA MARTIRI DELLE FOIBE dovrà
avvenire tassativamente entro le ore 2.00 dei giorni 16-17-18 et 19 giugno 2017.
In caso di permanenza all’interno dei parcheggi GOLD PORTA MONZA e VIA MARTIRI DELLE FOIBE
successiva all’orario massimo sopra indicato per l’uscita, il gestore dei parcheggi avrà facoltà di far
rimuovere l’autovettura con integrale addebito al proprietario dell’auto sia delle spese di rimozione sia di
ogni ulteriore spesa connessa, compreso il costo del deposito dell’autovettura in altro luogo.
Nelle notti tra il 15 ed il 16 giugno, tra il 16 ed il 17 giugno, tra il 17 ed il 18 giugno sarà consentita la
permanenza all’interno dei parcheggi GOLD PORTA MONZA e VIA MARTIRI DELLE FOIBE, esclusivamente
alle autovetture che esibiranno sul parabrezza, in maniera perfettamente visibile l’attestazione
dell’acquisto del posto auto per i giorni 15 e 16, 16 e 17, 17 e 18.
Per gli altri parcheggi le auto dovranno essere rimosse entro le ore 7.00 del giorno successivo ad eccezione
delle auto che espongono i tagliandi di acquisto posto auto per più giorni. Il gestore dei parcheggi avrà
facoltà di far rimuovere l’autovettura con integrale addebito al proprietario dell’auto sia delle spese di
rimozione sia di ogni ulteriore spesa connessa, compreso il costo del deposito dell’autovettura in altro
luogo.
Si ricorda che tutti i parcheggi non sono custoditi.
Quali sono le tariffe?
Le tariffe dei parcheggi sono quelle indicate sul nostro sito.
Una volta acquistato il posto parcheggio per una determinata data e per un determinato parcheggio per
nessuna ragione sarà consentito il cambio della data acquistata e/o il cambio di parcheggio.
Non è previsto alcun rimborso qualora una volta acquistato il posto parcheggio il cliente non potrà
usufruire, per cause non imputabili a Monza Mobilità, del parcheggio acquistato, per la data acquistata.
Come faccio ad acquistare il posto auto?
E’ possibile acquistare i posti auto esclusivamente online sul sito www.monzamobilita.it ENTRO E NON
OLTRE giovedì 8 giugno 2017 e comunque fino ad esaurimento posti.

Monza Mobilità Srl si riserva di comunicare se i posti auto verranno venduti anche durante i giorni dei
concerti con esclusione del parcheggio GOLD PORTA MONZA e del parcheggio di VIA MARTIRI DELLE FOIBE
che saranno venduti solo ed esclusivamente online. Tutte le informazioni sui parcheggi sono disponibili su
www.monzamobilita.it.
Non è in alcun modo consentito acquistare il posto auto, se sprovvisti di regolare Titolo di ingresso ai
concerti dei giorni 15-16-17 et 18 giugno 2017.
Nell’ipotesi in cui, a seguito di controlli, dovesse risultare che l’acquirente del biglietto per il parcheggio è
sprovvisto di regolare Titolo di ingresso ai concerti, oppure esibisce un biglietto concerto per una data
diversa da quella stampata sul tagliando di ingresso al parcheggio, il gestore potrà negare l’accesso
dell’autovettura al parcheggio (oppure pretenderne l’allontanamento, se già entrata), trattenendo a titolo
di indennizzo l’intera tariffa giornaliera pagata per una o più date.
Norme particolari per il parcheggio GOLD PORTA MONZA
Dato che il parcheggio GOLD PORTA MONZA si trova nel Parco di Monza gli acquirenti del posto auto di
detto parcheggio riceveranno, obbligatoriamente tramite corriere espresso (solo per gli acquisti effettuati
entro giovedì 8 giugno 2017), all’indirizzo indicato in fase d’acquisto:
 il tagliando di ingresso valido per accedere al parcheggio;
 la vetrofania che dovrà essere esposta sul parabrezza della propria auto per consentire la circolazione
del mezzo all’interno delle strade che conducono al parcheggio.
Il costo della spedizione a mezzo corriere espresso è di € 8,99 per un massimo di 3 tagliandi di ingresso
acquistati.
Come raggiungo l’area concerto quando sono arrivato ai parcheggi?
Prima di acquistare online un posto auto si prega di informarsi, tramite il nostro sito o quello degli
organizzatori, sull’esatta ubicazione del parcheggio, la sua distanza dall’area concerto e, per i parcheggi
serviti da navette, gli orari delle stesse.
Desideri maggiori informazioni sui parcheggi
Per assistenza o maggiori informazioni, scrivere a eventi.monzamobilita@gmail.com o chiamare dal lunedì
al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00 il seguente numero: 393/8367595.
NOTA BENE: I parcheggi, compresa la vendita dei biglietti, saranno gestiti in totale autonomia da Monza
Mobilità Srl (www.monzamobilita.it, dove si trova pubblicato il Regolamento dei singoli parcheggi, che è
obbligatorio consultare). Si ricorda che tutti parcheggi non sono custoditi.

