tro - GALLERIA

Regolamento di sala

• Lo spettatore deve sempre essere munito di biglietto o di tessera d'ingresso,
da esibire a semplice richiesta del personale di sala addetto al controllo;
• Il pubblico è tenuto a occupare il posto assegnato;
• È vietato l'accesso in sala a spettacolo iniziato;
• Gli spettatori giunti in ritardo, devono comunque attenersi alle indicazioni del
personale di servizio;
• In sala è richiesto un comportamento corretto e il rispetto del silenzio;
• I cellulari devono essere spenti in ogni loro funzione, compresi gli schermi
luminosi;
• È vietato scattare fotografie e realizzare qualsiasi tipo di registrazione audio e
video;
• Al pubblico è vietato l’accesso al palcoscenico e ai camerini;
• Quando possibile, il saluto agli artisti può avvenire solo dopo lo spettacolo e
seguendo le indicazioni del personale del teatro;
• Ai sensi della legge 584/75 è vietato fumare nei locali del Teatro;
• Non sono ammessi in sala carrozzini per bambini;
• Per motivi di sicurezza, ombrelli non richiudibili, borsoni o zaini, non possono
essere introdotti in sala;
• Il teatro dispone di un guardaroba ed è vietato occupare posti che non siano i
propri con cappotti o altri indumenti;
• Tutte le consumazioni dovranno essere effettuate esclusivamente nei locali
bar;
• È vietato introdurre bicchieri, lattine o altri contenitori di liquidi e generi
commestibili in sala;
• Gli abbonamenti e i biglietti acquistati non possono essere rimborsati o
sostituiti;
• I biglietti valgono esclusivamente per la data indicata sugli stessi; si prega
pertanto il gentile pubblico di controllare accuratamente i biglietti al momento
dell’acquisto. In caso di mancato utilizzo non sarà consentita la conversione in
biglietti per un’altra data;
• La Direzione si riserva di apportare al programma della Stagione i cambiamenti
resi necessari da sopravvenute cause di forza maggiore;
• Per qualsiasi problema o esigenza il pubblico è pregato di rivolgersi alla
direzione di sala.

