
 
 

OMNITEL 2000 E CLAUDIO BAGLIONI PER "UN GIORNO DA CONCERTO"  
 
Roma, 28 febbraio 2000 - Parte oggi "Un giorno da concerto", il premio messo in palio per 400 
fortunati vincitori da BAG, promoter assieme a Milano Concerti del nuovo tour di Claudio 
Baglioni, per vivere con lui tutte le fasi del suo nuovo spettacolo, la preparazione, le prove, e 
l'attività che si svolge dietro le quinte de "Il viaggio".  
 
Partecipare al concorso "Un giorno da concerto", è molto semplice: basta infatti risolvere l'enigma 
che lo stesso Baglioni illustra a chi chiama il 2000 da un cellulare Omnitel o il numero 89-2000, da 
un qualsiasi apparecchio telefonico di rete fissa.  
 
La risposta deve essere inviata da un cellulare Omnitel come breve messaggio di testo al 2001 
oppure collegandosi al sito www.2000.it e riempiendo lo schema che si trova nelle pagine dedicate 
al tour. Tra tutti coloro che avranno risolto l'enigma verranno estratti i 20 vincitori per ogni città che 
vivranno un giorno da concerto.  
 
Per conoscere il regolamento basta chiamare da un cellulare Omnitel il numero gratuito 2005 o 
collegarsi al sito www.2000.it. Il regolamento verrà inoltre pubblicato sui maggiori quotidiani 
italiani.  
 
I vincitori verranno dotati di un pass personale all-areas che consentirà loro di vivere l'evento da 
protagonisti, così come lo vivono l'artista, i musicisti, lo staff ed i tecnici, con la possibilità di 
accedere al backstage, visitare i camerini, conoscere musicisti e tecnici e per una sera far parte 
dell'equipaggio che accompagna Claudio Baglioni nel suo viaggio.  
 
Per facilitare gli spostamenti dei vincitori le venti città in cui il tour farà tappa sono state suddivise 
in quattro gruppi (A: Firenze, Modena, Milano, Verona; B: Treviso, Bologna, Montichiari 
(Brescia), Trieste, Torino; C: Caserta, Reggio Calabria, Acireale, Palermo, Bari; D: Ancona, 
Pesaro, Forlì, Perugia, Roma, Genova) e, per ciascun gruppo, è stato realizzato un enigma diverso.  
 
Per concorrere alla soluzione dell'enigma del gruppo A, si potrà chiamare dal 28 febbraio fino al 8 
marzo; per il gruppo B, dal 17 al 26 marzo; per il gruppo C dal 7 al 16 aprile e per il gruppo D, dal 
28 aprile al 7 maggio. L'organizzazione avrà poi cura di contattare i vincitori con qualche giorno di 
anticipo rispetto alla data per la quale sono stati sorteggiati.  
 
Il tour di Claudio Baglioni partirà mercoledì 15 marzo da Firenze e si chiuderà a Genova il 15 
giugno. Di seguito le altre date: Modena (dal 20 marzo), Milano (dal 23), Verona (dal 30); Treviso 
dal 3 aprile, Bologna (dall'8), Montichiari/Brescia (dall'11), Trieste (dal 14), Torino (dal 18), 
Caserta (dal 26); a Reggio Calabria (dal 2 maggio), Acireale (dal 5), Palermo (dal 10), Bari (dal 
16), Ancona (dal 20), Pesaro (dal 24), Forlì (dal 27), Perugia (dal 30); Roma dal 6 giugno.  
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