
 

 

 

 

 

Regolamento titoli di accesso 
L’acquisto del biglietto presuppone l’accettazione del presente Regolamento. 
L’Associazione Teatro Stabile della città di Napoli si riserva la possibilità di apportare alla 
programmazione annunciata variazioni di data, orario e/o programma che si rendano necessarie per 
sopraggiunti motivi di carattere tecnico, organizzativo o di forza maggiore. 
Biglietti 
I biglietti non sono duplicabili e valgono solo per la data indicata sugli stessi ed al momento 
dell’accesso devono essere integri. 

Perdita, furto e smarrimento 

1. In caso di smarrimento o di furto del biglietto, l’accesso è garantito presentando la copia della 
denuncia rivolta alle autorità competenti o di autocertificazione dello smarrimento. 
In caso di mancato utilizzo per impedimenti di carattere personale il biglietto non sarà 
convertibile per un’altra data né rimborsabile. 

2. E’ vietata la rivendita di biglietti da parte di persone non autorizzate. 
3. I prezzi indicati sui biglietti e pubblicati sui programmi del Teatro sono prezzi ufficiali di vendita, 

comprensivi delle relative tasse e imposte. Pertanto l’Associazione non risponde per 
un’eventuale maggiorazione applicata dalle altre prevendite. 

4. I biglietti e le tessere d’ingresso vanno conservati per la durata dello spettacolo ed esibiti al 
Personale di sala su richiesta, per qualsiasi controllo. La mancata esibizione del biglietto 
comporta l’allontanamento dal teatro. 

5. E’ consentito trattenersi nei locali della Biglietteria solo per il tempo necessario alle operazioni 
di acquisto dei biglietti. 

Annullamento/sospensione 
In caso di annullamento dello spettacolo per cause di forza maggiore o per avversi eventi atmosferici, il 
costo del biglietto sarà rimborsato. 
In caso di sospensione dello spettacolo per cause di forza maggiore o per avversi eventi atmosferici, il 
costo del biglietto sarà rimborsato se la sospensione avviene prima della metà della sua durata. 
Il costo del biglietto non sarà rimborsato se la sospensione interviene dopo la metà della sua durata. 
Il rimborso riguarda esclusivamente l’importo indicato sul biglietto. Per ottenere il rimborso, i biglietti 
dovranno essere consegnati alla Biglietteria del Teatro Stabile di Napoli entro la durata di 30 giorni a 
decorrere dalla data dello spettacolo. 
 
Variazione di programma dello Spettacolo, Rinvio e Posticipo 
L’Associazione Teatro Stabile della città di Napoli ha facoltà di variare il luogo e/o data e/o ora dello 
Spettacolo per cause di forza maggiore o per motivi tecnico – organizzativi. 

L’Associazione Teatro Stabile della città di Napoli comunicherà eventuali variazioni di programma 
attraverso gli organi di stampa e il proprio sito internet www.teatrostabilenapoli.it In caso di variazione 
del programma dello Spettacolo, il biglietto acquistato è da considerarsi valido anche per lo svolgimento 
dello Spettacolo nel nuovo luogo e/o data e/o ora. In tal caso non si avrà diritto ad alcun rimborso del 
prezzo del biglietto. 

 

 

http://www.teatrostabilenapoli.it/

