Regolamento per il pubblico
SERVIZIO CASSA
La cassa del teatro è a tua disposizione per informazioni, acquisto di abbonamenti, biglietti e prenotazioni. Ti ricordiamo che per alcuni
spettacoli non è possibile prenotare i posti: consulta il libretto o chiedi in cassa per saperne di più. Eventuali prenotazioni hanno validità
solo se confermate con l'acquisto del biglietto al massimo entro 15 minuti prima dell'inizio dello spettacolo. I biglietti acquistati on line
possono essere ritirati presentando in cassa la stampa della ricevuta.
SERVIZIO GUARDAROBA
Il teatro è dotato di un servizio guardaroba gratuito. Tutti gli oggetti ingombranti (borse, macchine fotografiche, ecc.) dovranno essere
riposti nel guardaroba. Gli ombrelli vanno riposti negli appositi portaombrelli.
ACCESSI FACILITATI
Se sei uno spettatore con difficoltà motorie, nella fila H sono presenti delle apposite pedane per posizionare le carrozzine. Il teatro è
inoltre dotato di un bagno per disabili posto in fondo al foyer, nel corridoio a fianco del Bar.
SPETTATORI CON BAMBINI PICCOLI
Se vieni a teatro con bambini, rivolgiti alle maschere: ti indicheranno dove lasciare carrozzina e/o passeggino, che non possono essere
parcheggiati nelle vie di fuga. Per motivi di sicurezza, anche ai bambini verrà assegnato un posto singolo, a prescindere dall'età.
SPETTATORI CON ANIMALI
Gli animali non sono ammessi in sala né nel foyer del teatro. Gli unici animali ammessi sono i cani-guida per non vedenti.
CIBO E BEVANDE
In sala non possono essere consumati cibi e bevande per evitare di disturbare i vicini e per non sporcare le poltrone e gli arredi del
teatro. Eventuali bevande rovesciate potrebbero inoltre provocare cadute!
SICUREZZA IN SALA
Il personale del teatro è l'unico responsabile del servizio sicurezza in sala. Per qualsiasi problema, la maschera ti saprà indirizzare
all'incaricato in servizio.
SE ARRIVI IN RITARDO ALLO SPETTACOLO
Sul biglietto o sull'abbonamento che hai acquistato è segnato l'orario di inizio dello spettacolo. Se arrivi in ritardo rispetto all'orario
indicato, perdi automaticamente il diritto al posto a sedere. Se ci sono ancora posti disponibili in sala, la maschera ti accompagnerà al
primo posto libero (per alcuni spettacoli l'ingresso in ritardo non è consentito e dovrai attendere l'intervallo).
Se invece il teatro è tutto esaurito, ci dispiace: puoi decidere se aspettare in foyer e farti avvisare dalle maschere non appena si libera
un posto!
UTILIZZO DI CELLULARI E DISPOSITIVI DI RIPRESA AUDIO E VIDEO
In sala non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, macchine fotografiche con o senza flash e dispositivi di riprese audio o video.
DIVIETO DI FUMO
In tutti gli spazi del teatro vige il divieto di fumo.

