
 
 
 

 

REGOLAMENTO DI SALA E DI BIGLIETTERIA 
 

Benvenuti al Teatro Vaccaj! 
 
Di seguito indichiamo le principali norme che regolano l’accesso nei locali del teatro e in sala e il 
regolamento di biglietteria relativo agli spettacoli della stagione teatrale in essere. 
 
Un’apposita informativa con le principali regole di comportamento finalizzate alla sicurezza delle persone 
in caso di incendio e di emergenze verrà consegnata a tutti gli spettatori al momento dell’accesso in 
Teatro. 
 
REGOLE GENERALI DI ACCESSO 
 
Si informa il Gentile Pubblico che: 
- è severamente vietato fumare in qualsiasi locale del Teatro; i trasgressori incorreranno nelle sanzioni 
previste per legge; 
- non è consentito accedere agli eventi con oggetti contundenti, ingombranti o che creino impedimento 
o ostacolo al normale accesso e deflusso del pubblico. All’ingresso del teatro è disponibile per gli spettatori 
un guardaroba, attivo a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo; il costo è di € 1 per ogni capo 
o oggetto depositato; 
- per garantire il decoro della sala non è consentito portare all’interno della stessa bevande né cibi che 
devono essere consumati nel foyer; 
- non è consentito spostare le sedie dei palchi dalla loro sede; 
- si invita, per non arrecare disturbo ad altri spettatori e nel rispetto degli artisti in palcoscenico, a non 
utilizzare i telefoni cellulari in sala, anche senza suoneria; 
- per la tutela del diritto d’autore e nel rispetto degli artisti in scena, non è consentito accedere agli eventi 
con apparecchiature professionali di registrazione audio/video; in ogni caso durante gli spettacoli non 
sono consentiti foto o riprese video, con o senza flash, anche tramite smartphone; 
- per ragioni di sicurezza non è consentito l’accesso del pubblico ai camerini; 
- per ragioni di sicurezza è in funzione, all’interno della sala, un impianto TV a circuito chiuso. 
 
INGRESSO IN RITARDO 
 
È richiesto agli spettatori il rispetto dell’orario di inizio degli spettacoli. L’eventuale accesso in sala dopo 
l’inizio sarà consentito dalle maschere al momento opportuno solo se possibile senza arrecare disturbo 
agli altri spettatori e allo svolgimento dello spettacolo stesso; gli spettatori in ritardo potranno essere fatti 
accomodare fino all’intervallo – se previsto – in posti differenti da quelli assegnati, se disponibili. 
 
TEATRO ACCESSIBILE – INFO DIVERSAMENTE ABILI 
 
Il Teatro Vaccaj è accessibile e in platea (nella vicinanze del fondo della sala) sono disponibili 2 postazioni 
per diversamente abili non deambulanti in carrozzina, cui è riservato un ingresso omaggio. 
Le richieste andranno inviate a info@teatrovaccaj.it entro 3 giorni prima dello spettacolo e saranno 
confermate previa verifica della disponibilità. 
Il personale di sala offre assistenza per l’ingresso e il raggiungimento dei posti e per ogni eventuale 
necessità. Servizi igienici accessibili sono situati all’ingresso del Teatro, accanto al guardaroba. 
 
ACCESSO DEI BAMBINI 
 
Il Teatro incoraggia la partecipazione dei bambini agli spettacoli. Si raccomandano comunque i genitori di 
verificare che lo spettacolo abbia contenuti adatti all’età dei propri bambini. Per gli spettacoli di prosa in 
abbonamento, ai bambini da 0 a 2 anni (24 mesi), se in braccio ai genitori, sarà applicato un biglietto 
simbolico di 1 euro; una riduzione particolare viene applicata, a bambini e ragazzi da 2 a 14 anni che 
occupano un posto a sedere. 
 



 

 

ACQUISTO DEI BIGLIETTI 
 
Si ricorda che gli spettatori devono sempre essere muniti di biglietto, da esibire dietro richiesta del 
personale di sala; ogni tagliando, salvo diverse disposizioni comunicate dal Teatro, è valido 
esclusivamente per l'Evento nel giorno, orario, settore e posto per i quali è stato emesso. 
Si raccomanda di verificare al momento dell’acquisto che il biglietto sia stato emesso per lo spettacolo e 
la recita richiesta. Il biglietto è un documento fiscale e va conservato fino all’uscita dal teatro. Non è 
consentito accedere agli eventi con titoli di ingresso irregolari: i possessori di eventuali biglietti falsi sono 
perseguibili secondo la legge. 
I rimborsi sono previsti solo in caso di mancata effettuazione dello spettacolo, secondo le modalità indicate 
dall’Organizzatore e saranno comunicati su tutti i canali informativi. Non è previsto alcun rimborso (o 
emissione di duplicato) per singoli biglietti o tagliandi di abbonamento smarriti. 
La Direzione si riserva di effettuare le opportune verifiche per accertare la corrispondenza con eventuali 
tariffe di ingresso ridotte (es. carta di identità in caso di sconto in funzione dell’età o tessere di vario 
genere per convenzioni). 
Pagamenti accettati: denaro contante, carta di debito, carta di credito, assegno bancario. 
 
BIGLIETTERIA 
 
La biglietteria del Teatro Vaccaj, per gli spettacoli della stagione, rimane aperta nei due giorni feriali 
precedenti ogni replica, con orario 18 – 20 e, nei giorni di rappresentazione, 3 ore prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
Ulteriori aperture della biglietteria relative ad eventi e spettacoli non in cartellone saranno comunicate 
nei canali informativi del Teatro. 

 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
 

0733 960059 opz. 3 (negli orari di apertura del botteghino) 
info@teatrovaccaj.it - www.teatrovaccaj.it - Facebook/TeatroVaccaj 

AMAT 071 2072439 - www.amatmarche.net 
On Line www.vivaticket.it - Call Center dello Spettacolo delle Marche 071 2133600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Direzione si riserva di modificare il programma per cause di forza maggiore o motivi comunque non riconducibili 
alla propria volontà. 


