
   
 

REGOLAMENTO DI SALA 
 

Gli spettatori sono vivamente pregati di essere puntuali. Al fine di consentire il regolare svolgimento degli 

spettacoli non sarà consentito l'ingresso in sala a spettacolo iniziato. L'accesso verrà consentito solo dopo 

l'intervallo, qualora previsto.  

Il servizio guardaroba è gratuito ed è attivo da 1 ora prima dell'inizio dello spettacolo fino a 5 minuti prima 

dell'inizio dello spettacolo. Il teatro non assume alcuna responsabilità per oggetti e/o indumenti personali 

lasciati incustoditi in Teatro. (Fino al permanere dello stato di Emergenza Covid, il servizio guardaroba è 

sospeso). 

Nel corso della stagione verranno effettuate riprese fotografiche e video, acquistando il biglietto di ingresso 

o l’abbonamento si accetta tacitamente l’utilizzo delle stesse.  

Si ricorda al gentile pubblico che in sala e nel foyer è VIETATO FUMARE.  

Si precisa inoltre che è vietato:  

• introdurre in sala ombrelli ed altri oggetti che potrebbero recare danno alle persone o alle cose;  

• consumare in sala cibi e bevande; 

• effettuare fotografie, registrazioni audio o video, se non preventivamente autorizzate dalla 

Direzione del Teatro in accordo con gli artisti.  

NB: Il personale di sala è autorizzato al ritiro dei materiali non consentiti eventualmente introdotti in sala.  

In ogni caso per cause di forza maggiore o per particolari esigenze tecniche conseguenti all'allestimento 

scenico degli spettacoli, la Direzione si riserva la possibilità di effettuare cambi di posto la sera stessa dello 

spettacolo. 

La Direzione si riserva di apportare alla programmazione annunciata quelle variazioni di date, orari o 

programmi e artisti che si rendessero necessarie per ragioni tecniche o per causa di forza maggiore. 

Gli spettatori sono pregati di verificare eventuali cambiamenti sul sito www.teatrogiudittapasta.it, stampa 

locale, locandine, avvisi affissi in Teatro. In caso di annullamento di una manifestazione – tranne il caso di 

forza maggiore – il Teatro si riserva la possibilità di effettuare una rappresentazione sostitutiva, anche in 

date diverse. 

Nel caso di non sostituzione saranno valutate le modalità corrette e previste dalla legge per il rimborso dei 

biglietti. 


