REGOLAMENTO
L'abbonamento è rilasciato con il diritto allo stesso posto (fila e numero della poltrona) per gli abbonamenti a turno fisso.
Gli spettacoli non usufruiti non saranno rimborsati né potranno essere accettati per altre rappresentazioni. Eventuali
cambiamenti di programmazione e/o variazioni di calendario, saranno comunicati all'abbonato in tempo utile attraverso
comunicati in Sala, avvisi esposti nell’atrio del Teatro e via posta elettronica; in ogni caso, non costituiranno motivo di
rimborso, salvo quanto eventualmente definito dalle autorità competenti in materia di Covid 19.
La Direzione si riserva la facoltà di annullare/sospendere lo spettacolo in programmazione qualora la capienza della sala
potrà risultare ridotta a causa di disposizioni delle autorità sanitarie.
Ad ogni abbonamento dovranno essere associati il nome e i recapiti del possessore. In fase di acquisto sarà necessario
fornire o aggiornare tutti i dati, incluso il proprio indirizzo mail. Ad ogni anagrafica cliente potrà essere associato un solo
abbonamento.
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente.
Coloro i quali hanno provveduto a convertire il proprio abbonamento/biglietto in voucher potranno utilizzarlo per l’acquisto
dei nuovi titoli d’accesso.
RINNOVO ABBONAMENTI: ORARI DEL BOTTEGHINO
La prevendita per il rinnovo degli abbonamenti si effettuerà nelle seguenti date:
•
sabato 20/11
dalle 9:00
alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30 (numeri di attesa dalle 8:30)
•
lunedì 22/11
dalle 21:30
alle 23:00
•
martedì 23/11
dalle 21:30
alle 23:00
•
mercoledì 24/11
dalle 20:30
alle 22:30
•
sabato 27/11
dalle 15:00
alle 18:30
•
lunedì 29/11
dalle 21:30
alle 23:00
•
martedì 30/11
dalle 21:30
alle 23:00
Sul posto assegnato nella stagione 2019-20 sarà possibile esercitare il diritto di prelazione per la prossima stagione teatrale
2022-23. Sarà importante, dunque, che conserviate la tessera abbonati della stagione 2019-20 su cui è indicato il posto fisso a
voi assegnato.
VENDITA NUOVI ABBONAMENTI: ORARI DEL BOTTEGHINO E MODALITÀ
La vendita di nuovi abbonamenti si effettuerà nelle seguenti date:
•
sabato 4/12
dalle 15:00
alle 18:30
•
lunedì 6/12
dalle 21:30
alle 23:00
•
martedì 7/12
dalle 17:00
alle 19:00
•
sabato 11/12
dalle 9:00
alle 12:30
Ciascuna persona potrà acquistare fino a 6 abbonamenti (dovranno essere forniti i dati dei 6 abbonati).
VENDITA DEI BIGLIETTI DEGLI SPETTACOLI: ORARI DEL BOTTEGHINO E MODALITÀ
I biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone saranno in vendita nelle seguenti modalità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lunedì 13/12
martedì 14/12
mercoledì 15/12
sabato 18/12
lunedì 20/12
martedì 21/12
mercoledì 23/12
martedì 4/1
sabato 8/1
lunedì 10/1
giovedì 13/1

dalle 21:30
dalle 21:30
dalle 20:30
dalle 15:30
dalle 21:30
dalle 21:30
dalle 20:30
dalle 20:30
dalle 17:00
dalle 21:30
dalle 18:00

alle 23:00
alle 23:00
alle 22:30
alle 18:30
alle 23:00
alle 23:00
alle 22:30
alle 22:30
alle 19:00
alle 23:00
(primo spettacolo della Stagione)

Ricordiamo che l’acquisto dei biglietti online sarà possibile a partire da lunedì 13 dicembre, attraverso il nostro sito
internet www.excelsiorcesano.it.
Per maggiori informazioni telefonare al numero 338 9325824. Il numero è raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 10:00
alle 20:00. In altri giorni/orari il telefono risulterà spento.

