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Informazioni sul sorteggio dei biglietti per il concerto di Capodanno 
 
Data la grande richiesta, i biglietti per i tradizionali concerti di Capodanno saranno estratti a 
sorte esclusivamente sul sito dei Wiener Philharmoniker (www.wienerphilharmoniker.at) 
all’inizio dell’anno. In tal modo si offre agli amanti della musica di tutto il mondo la possibilità 
di aggiudicarsi i tanto ambiti biglietti. Nel periodo dal 1 al 29 febbraio 2020 sono aperte le 
iscrizioni al sorteggio per i concerti di fine e inizio anno 2020/2021. 
 
In tale lasso di tempo, gli interessati potranno iscriversi e partecipare all’estrazione dei biglietti 
per l’anteprima (30 dicembre 2020, ore 11.00), per il concerto di San Silvestro (31 dicembre 
2020, ore 19.30) e per il concerto di Capodanno (1 gennaio 2021, ore 11.15). 
 
Il primo passo consiste nel registrarsi sul sito web dei Wiener Philharmoniker. Dopo la 
registrazione, che richiede pochi minuti, avrete accesso al vostro spazio personale in cui 
disporrete di tutte le informazioni relative alla Newsletter, agli acquisti e allo stato 
dell’estrazione. La registrazione può essere effettuata durante tutto l’anno e non è legata al 
periodo di iscrizione al sorteggio. 
 
Nel vostro spazio personale, durante il periodo di sorteggio (1 – 29 febbraio di ciascun anno), 
sarà attivata la possibilità di iscriversi all’estrazione. Qui potrete decidere le categorie di prezzo 
e i concerti da voi prescelti. Potrete iscrivervi una sola volta a ciascuno dei tre concerti. 
 
Per il concerto di Capodanno il numero di biglietti è limitato a due, mentre per gli altri due 
concerti è possibile acquistarne un numero maggiore. Il prezzo dei biglietti è compreso tra €35 
e €1200 per il concerto di Capodanno, tra €25 e €860 per il concerto di San Silvestro, e tra €20 
e €495 per l’anteprima. Il programma è lo stesso per tutti e tre i concerti. 
  
Nel vostro spazio personale potrete verificare in qualsiasi momento lo stato dell’estrazione. 
Modifiche all’iscrizione potranno essere effettuate solamente nel periodo di sorteggio (1– 29 
febbraio). Nel mese di marzo sarete informati dell’esito dell’estrazione sul vostro spazio 
personale e tramite e-mail. 
 
L’esito dell’estrazione non dipende in alcun modo dal momento in cui ci si iscrive! Iscriversi il 
1 febbraio o il 29 febbraio non incide in alcun modo sulla possibilità di essere sorteggiati. 
L’unica possibilità di acquistare i biglietti per questi concerti è partecipare al sorteggio on-line! 
Non sarà possibile tener conto delle richieste di biglietti inviate per posta o tramite e-mail. 
 
Vi auguriamo buona fortuna per il sorteggio! 
 


