
 

    REGOLAMENTO 

Abbonamenti 

Posto e giorno fisso  
 

Alla sottoscrizione dell’abbonamento  

è necessario rilasciare le proprie 

generalità e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali  

(art. 13 del D.Lgs 196/03).  

 

Eventuali modifiche di  

programmazione dovute ad esigenze 

artistiche, rimozione di poltrone o 

spostamento dei turni d’abbonamento 

verranno comunicate sulla stampa,  

sui veicoli pubblicitari e/o direttamente 

contattando gli abbonati garantendo 

un’adeguata sostituzione.   

 

In caso non venissero rappresentati  

tutti gli spettacoli compresi 

nell’abbonamento, il Teatro rimborserà le 

quote relative.   

 

Per gli abbonamenti a posto fisso  

sono consentiti spostamenti di data,  

per posti dello stesso settore,  

e tipo di abbonamento, secondo 

disponibilità. Lo spostamento verrà 

effettuato dal botteghino del Teatro, 

previa consegna del biglietto relativo  

alla data e la contestuale emissione del 

proprio tagliando. 

Il tagliando spostamento abbonati  

verrà emesso al costo di euro 3,00 se il 

biglietto verrà riconsegnato dopo lo 

spettacolo  o  senza costo aggiuntivo  se il 

biglietto viene consegnato  

almeno 24 ore prima della  

data da sostituire.  

 

 

Gli abbonati della scorsa stagione 

potranno confermare i propri posti entro 

il 9 settembre, in seguito i posti  non 

riconfermati saranno messi a disposizione 

del pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Card – Abbonamenti 

Posto e giorno libero 
 

Le Card danno diritto a un singolo  

ingresso per rappresentazione a scelta  

tra i 12 spettacoli della stagione. La 

formula “weekend” è valida anche 

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.  

 

I biglietti si ritirano in botteghino, 

secondo disponibilità del settore scelto,  

a presentazione della card,  

dal 25 settembre.  

 

I biglietti possono essere prenotati 

telefonicamente, a partire da 30 giorni 

prima della data dell’evento scelto, e 

ritirati fino al giorno stesso entro 45 

minuti dall’inizio dello spettacolo,presso il 

botteghino del Teatro.  

 

Dopo l’emissione i biglietti  

di card non potranno essere  

sostituiti o annullati.  

In caso non venisse rappresentato, per 

ragioni impreviste, uno degli spettacoli 

scelti, non è previsto il rimborso del 

rateo, sarà invece possibile spostare i 

biglietti su un altro spettacolo. 

 

 

Vantaggi riservati agli abbonati 
 

Riduzioni del 10% circa 

Per un accompagnatore il giorno 

del proprio turno 

 

Riduzioni del 10% circa 

su tutti gli altri spettacoli non compresi 

nel proprio abbonamento 

 

Servizio Punto Taxi 3570. 

 

Catalogo della stagione in edizione 

limitata 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.teatroquirino.it 

Biglietti 

 
 

Si prega di controllare al momento 

dell’acquisto del titolo di accesso 

eventuali errori e/o omissioni.  

 

Il biglietto emesso non potrà  

essere sostituito o rimborsato.  

 

Gli organizzatori si riservano il diritto di 

effettuare spostamenti e/o di apportare 

modifiche al programma.  

 

In caso di annullamento della 

manifestazione il Teatro rimborserà il 

costo del biglietto.  

 

Il rimborso potrà avvenire entro e non 

oltre 5 giorni dalla data prevista.  

 

Il biglietto deve essere esibito in caso di 

controllo e conservato per un eventuale 

diritto al rimborso. 

 

Regolamento di sala 

 
E’ assolutamente vietato fotografare o 

registrare eventi. 

 

E’ assolutamente vietato introdurre 

bottiglie, lattine, alcolici, ombrelli, e ogni 

altro oggetto contundente e pericoloso. 

 

Non è consentito l’accesso a posto o 

categoria diverso da quello assegnato. 

 

Si raccomanda la puntualità: I ritardatari 

perdono il diritto di usufruire del posto 

assegnato in prevendita. In caso di più atti 

sarà consentito raggiungere il proprio 

posto durante l’intervallo. 

 

Il possessore del biglietto, in quanto 

facente parte del pubblico, 

acconsente e autorizza eventuali  

riprese audio e video che potrebbero 

essere effettuate durante la 

manifestazione, per qualsiasi uso 

 

 

 


