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Annullamento convention Furizon: Riots
Reggio nell’Emilia, 22 aprile 2020
A seguito delle limitazioni imposte dal Governo e dalla Regione Trentino-Alto Adige in merito
alle aggregazioni di persone durante l’emergenza sanitaria in corso, e all’indisponibilità della
struttura ricettiva chiusa a causa delle limitazioni sopra menzionate, il Consiglio Direttivo
ha disposto l’annullamento della convention “Furizon: Riots” in programma dal 28
maggio 2020 al 02 giugno 2020.
A partire dalla data odierna sono attive le procedure di rimborso. Tutti i dettagli su come
richiedere il rimborso sono disponibili sul sito web di Furizon.
Tutte le iscrizioni saranno, quindi, cancellate.
L’evento verrà riproposto il prossimo anno, con date e modalità di iscrizione ancora da
definire. Il lavoro svolto fino ad ora da tutti i nostri collaboratori non andrà perso e
manterremo lo stesso tema e la stessa pianificazione delle attività per il 2021.
Si tratta di un duro colpo per tutto lo Staff di Furizon, ma siamo certi che questa sia la
decisione giusta per salvaguardare la salute di tutti i partecipanti.
Al momento non possiamo fare altro che ringraziarvi per il vostro sostegno e per la vostra
fiducia nella nostra convention: grazie a voi siamo riusciti a superare il numero di iscritti della
scorsa edizione. Grazie!
Quando la situazione lo permetterà, saremo di nuovo operativi con eventi minori sul territorio
italiano, più energici e più presenti di prima. Ci saranno aggiornamenti in merito nei prossimi
mesi.
A presto!

Due to the limitations imposed by the Government and the Region of Trentino-Alto Adige
regarding the aggregation of people during the ongoing health emergency, and the
unavailability of the hotel which was closed for compliance with the above mentioned
limitations, the Board of Directors ordered the cancellation of the convention "Furizon:
Riots" scheduled from 28 May 2020 to 02 June 2020.
As of today's date, refunds procedures are in effect. Full details on how to request a refund
are available on the Furizon website.
All registrations will therefore be cancelled.
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The event will take place again next year, with dates and registration procedures still to be
defined. The work done so far by all our staff will not be lost and we will maintain the same
theme and activity planning for 2021.
This is a heavy hit for the entire Furizon staff, but we are confident that this is the right
decision to safeguard the health of all participants.
At the moment we can only thank you for your support and confidence in our convention:
thanks to you we were able to surpass the number of participants last year. Thank you!
When the situation will allow it, we will again be operative with smaller events on Italian
territory, more energetic and more present than before. There will be updates in the coming
months.
See you soon!

Il Consiglio Direttivo
A.P.S. Furizon
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