
ABBONAMENTI

Abbonamento per 5 spettacoli per ogni turno di bbonamneto:
Poltrona numerata platea € 100,00
Poltrona numerata platea ridotto € 92,00*  
Posto palco numerato 1°, 2° e 3° ordine centrale € 92,00 
Posto palco numerato 1°, 2° e 3° ordine centrale ridotto € 76,00*
Posto palco numerato 4° ordine € 40,00 (riservato agli studenti degli Istituti secondari di 2° grado) 

*Per i giovani che non hanno compiuto il 25° anno di età e per tutti coloro che hanno oltrepassato il 65° anno di età, 
per i soci Coop e per quelli del Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia, per coloro che desiderano 
abbonarsi a tutti gli spettacoli in calendario.

Conferma degli abbonamenti:
I titolari di un abbonamento alla passata stagione avranno la prelazione nella scelta dei nuovi turni e degli spettacoli 
collegati. La prelazione potrà essere effettuata presso la biglietteria del Teatro (P.zza Serristori - Tel. 055 952433) 
nel seguente periodo: da Lunedì 5 a Sabato 17 Ottobre dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 19.

Sottoscrizione nuovi abbonamenti:
Le nuove sottoscrizioni si effettueranno presso la biglietteria del Teatro (P.zza Serristori - Tel. 055 952433) nel seguente 
periodo: da Lunedì 19 a Sabato 31 Ottobre dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 19.

BIGLIETTI

Non ci sono limitazioni sul numero d’acquisto dei biglietti. 
La prevendita dei biglietti verrà effettuata presso la biglietteria del Teatro (P.zza Serristori - Tel. 055 952433) tre giorni 
prima della data dello spettacolo dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 19. I residenti nei Comuni del 
Valdarno, escluso Figline e Incisa Valdarno, come pure gli Istituti Scolastici potranno prenotare i biglietti rivolgendosi 
all’Ufficio Cultura del Comune di Figline e Incisa Valdarno (P.zza IV Novembre, 3 - Tel. 055 9125247/ 265) entro il giorno 
prima della data d’inizio della prevendita. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Figline 
e Incisa Valdarno (P.zza IV Novembre, 3 - Tel. 055 9125247/ 265).

PREZZI

Per ogni spettacolo:
Poltrona numerata platea € 25,00 - ridotto € 23,00 
Posto palco numerato 1°, 2° e 3° ordine centrale € 23,00 - ridotto € 21,00
Posto palco numerato 1°, 2° e 3° ordine laterale € 21,00 - ridotto € 19,00
Posto palco numerato 4° ordine € 19,00  

RIDUZIONI

Biglietti: hanno diritto alla riduzione i giovani che non hanno compiuto il 25° anno di età e tutti coloro che hanno 
oltrepassato il 65° anno di età, gli abbonati alla Stagione Concertistica 2015-2016, i soci Coop e quelli del Credito 
Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia. Gli aventi diritto dovranno comprovare l’appartenenza alle categorie 
suddette con un documento d’identità o con le tessere di abbonamento o di associazione. 
 

Sito web: www.comune"v.".it

E-mail: urp@comune"v.it

AVVISI PER GLI SPETTATORI

Riprese audio e video

In Teatro è vietato effettuare riprese audio e video.
Si prega pertanto di non introdurre in sala macchine fotografiche, telecamere, registratori.

Telefoni

Gli spettatori sono pregati di spegnere i telefoni cellulari.

Nei locali del Teatro è vietato fumare.

Puntualità

Gli spettatori sono pregati di rispettare l’orario di inizio.
A spettacolo iniziato non sarà possibile l’ingresso in platea fino al primo intervallo. I ritardatari saranno sistemati nei posti 
eventualmente disponibili nei diversi ordini dei palchi.

Gli abbonati sono tenuti a rispettare date e orari del proprio turno di abbonamento secondo il calendario della stagione.

Si precisa che durante la stagione non sarà in alcun caso possibile cambiare turno.

Gli abbonamenti non sono nominativi e possono essere utilizzati da altre persone.

Gli abbonamenti a tariffa ridotta possono essere utilizzati solo da persone aventi diritto alla medesima agevolazione.

Attenzione

Motivi tecnici o cause di forza maggiore potrebbero determinare variazioni di data o di orario nella rappresentazione 
degli spettacoli. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate mediante la lettura e l’affissione di avvisi 
in Teatro, comunicati su Internet, su stampa e radio locali. In caso di annullamento dello spettacolo il relativo biglietto 
verrà rimborsato. Qualora non fosse possibile il recupero o la sostituzione dello spettacolo annullato, verranno rimborsate 
anche le rispettive quote agli abbonati.

La Direzione ringrazia gli abbonati che, impossibilitati ad assistere alla rappresentazione, comunicheranno al teatro 
la disponibilità del proprio posto.

Lo spettatore deve essere sempre munito di biglietto o abbonamento da esibire al personale di sala addetto al controllo.

Per motivi "scali non è possibile alcun rimborso o indennizzo per abbonamenti o biglietti non utilizzati, non è ugualmente 
possibile la sostituzione dei medesimi in caso di smarrimento.

La Direzione si riserva la facoltà di rimuovere poltrone o usufruire di palchi, anche se assegnati agli abbonati, qualora 
lo richiedano particolari esigenze tecniche ed artistiche. In tali casi l’abbonato avrà diritto a scegliere un altro posto 
disponibile per la medesima serata o per un’altra replica.


