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il teatro di Villa in costruzione)

TEATRO VILLA - STAGIONE
2021……dove eravamo rimasti?
Nota informativa prenotazione
posti e misure anticovid .
Ci siamo.
Ad ottobre si riparte con la programmazione della stagione 2021.
A brevissimo avremo il calendario completo.
Per ogni spettacolo ci atterremo scrupolosamente al rispetto di
tutte le norme di sicurezza previste per il contenimento della
diffusione del COVID19.
Il protocollo di sicurezza che verrà messo in atto durante ogni rappresentazione teatrale terrà conto di
quanto previsto dalle direttive nazionali e provinciali in materia e consentirà a tutti gli spettatori di godere in
sicurezza degli spettacoli teatrali proposti.
•
•
•
•

L’accesso al teatro sarà consentito esclusivamente agli spettatori muniti di GREEN PASS che risulti
valido al controllo prima dell’ingresso. In caso contrario non sarà consentito l’acceso in sala.
All’ingresso del Teatro, da parte dello Staff, potrà essere rilevata la temperatura agli spettatori. Sarà
consentito l’accesso soltanto con una temperatura inferiore ai 37 gradi.
I posti disponibili saranno ridotti al 50% della disponibilità e saranno assegnati esclusivamente
previa prenotazione con il preciso scopo di garantire il corretto mantenimento della distanza.
Vi sarà l’obbligo di indossare sempre la mascherina all’ingresso e all’uscita del teatro, all’interno di
tutti gli ambienti del teatro, anche durante lo spettacolo. A tutti sarà raccomandato il rispetto delle
distanze di sicurezza e l’igienizzazione delle mani usufruendo delle postazioni munite di gel
igienizzante poste in teatro che vi invitiamo ad utilizzare.

La capienza del Teatro è ridotta a soli 100 posti disponibili, tutti numerati. Non è previsto un abbonamento
stagionale ma biglietti distinti per ogni singolo spettacolo che andranno di volta in volta prenotati
anticipatamente nella settimana antecedente la data dell'evento. La prenotazione è obbligatoria e va
effettuata:
-

scrivendo una email a info@teatrovilla.eu
mandano un messaggio WhatsApp al n. +39 338 183 1908
telefonando al n. +39 338 183 1908 dalle 17 alle 19 la settimana antecedente lo spettacolo.

Nel rispetto delle norme anti covid, l’elenco degli spettatori che prenoteranno il biglietto verrà mantenuto a
nostra cura per i 14 giorni successivi all’evento stesso. I posti verranno assegnati secondo l’ordine
cronologico della prenotazione e fino ad esaurimento e allo spettatore verrà data conferma della avvenuta
prenotazione.
Il pagamento e il ritiro del biglietto di ingresso potrà avvenire, il venerdì antecedente lo spettacolo dalle 19
alle 20 o la sera dello spettacolo, al botteghino del teatro.
Se per ragioni indipendenti la nostra volontà (condizioni sanitarie e nuove disposizioni in materia di
sicurezza sanitaria da parte delle autorità competenti) lo spettacolo prenotato non potesse essere
rappresentato, lo stesso verrà recuperato in una data successiva o, la dove ciò non fosse possibile,
sostituito con altro spettacolo analogo .In nessun caso è previsto il rimborso del biglietto.

