
Comune di Crevalcore Comune di San Giovanni in
Persiceto

Comune di Sant’Agata
Bolognese

TTTXTE●
Gentilissima/o,

L’emergenza  Covid-19  ci  ha  portato  ad  interrompere  la  stagione  in  corso  nel
rispetto del distanziamento sociale necessario al contenimento della pandemia. Abbiamo
aspettato  fino  ad  oggi  a  contattarLa  perché abbiamo voluto  verificare  fino  in  fondo la
possibilità di non cancellare gli spettacoli previsti  nella stagione 2019/2020. Oggi siamo
consapevoli che il recupero degli spettacoli non sarà possibile nel corso di questa stagione. 

Stiamo già cominciando a pensare alla prossima stagione stagione 2020/2021 e
proveremo, ove possibile, ad inserire spettacoli, titoli ed interpreti annullati nella stagione
2019/2020. Ci stiamo impegnando a riaprire il prima possibile, garantendo le condizioni di
sicurezza  e  tutela  della  salute  per  gli  spettatori,  gli  artisti  ed  i  tecnici,  continuando  a
proporci come spazi con direzioni autonome, ma al contempo come unico grande teatro di
territorio con una offerta culturale e di spettacolo di qualità ineccepibile, che mette sempre
al centro del nostro servizio lo spettatore, il nostro specialissimo pubblico.

Per la fiducia, la costanza, ed il sostegno dimostrato ai nostri teatri desideriamo
ringraziarLa di cuore.

Procederemo, quindi, al rimborso dei biglietti e dei ratei di abbonamento per gli
spettacoli acquistati e non goduti senza emissione di voucher.

Gli spettatori che intendono rinunciare al rimborso come gesto di sostegno ai teatri,
potranno farlo se lo desiderano. Considereremo questo come un gesto di incoraggiamento
ai teatri,  esattamente come si  fa con una donazione liberale.  Un gesto d’amore per la
cultura e per i teatri che sono ormai parte dell’identità di un territorio.

 Di seguito, le istruzioni schematiche per chiedere il  rimborso dei biglietti  o del
rateo di abbonamento per gli spettacoli non goduti. 

DOVE CHIEDERE IL RIMBORSO

Il  rimborso  va  richiesto  al  teatro  dove è  stato  acquistato  l’abbonamento  ovvero
presso il teatro dove si sarebbe dovuto svolgere lo spettacolo; lo stesso vale per i
possessori di singoli biglietti, anche se il biglietto è stato acquistato tramite internet o nei
punti remoti.

COME FARE LA RICHIESTA

E’ necessario fare istanza compilando il modulo allegato (opzione A) accompagnato da
copia (o foto) della carta di identità, copia o foto del Codice Fiscale, foto o copia del codice
iban (per  evitare  errori  nell’emissione  dei  rimborsi),  nome  dell’intestatario del  conto
corrente (evidenziando eventualmente se il conto corrente è intestato ad altra persona),
oltre ai  biglietti e/o abbonamento cartaceo    meglio se in originale o scansione     in vostro
possesso.  



COME PRESENTARE LA RICHIESTA

Le richieste  di  rimborso  con gli  allegati  potranno essere  spediti  via email ai  seguenti
indirizzi:

• Per Teatro Comunale di Crevalcore: prosa@comune.crevalcore.bo.it 
• Per Teatro Comunale di San Giov. in Persiceto: biglietteriateatro@comunepersiceto.it
• Per Teatro Comunale Bibiena di Sant’Agata Bolognese: info@teatrobibiena.it

IN ALTERNATIVA:
 il modulo in allegato per la richiesta di rimborso, comprensivo degli allegati e degli originali
(o  fotocopia  o  foto)  dei  biglietti/abbonamenti,  potrà  essere  inviato  tramite  posta
ordinaria ai seguenti indirizzi:

• Per Teatro Comunale di Crevalcore:
• Comune di Crevalcore, Servizio Cultura - Via Persicetana, 266 - 40014 Crevalcore 
• Per Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto: 
• Comune di San Giovanni in Persiceto, Servizio Cultura - Corso Italia, 74 – 40017

San Giovanni in Persiceto
• Per Teatro Comunale Bibiena di Sant’Agata Bolognese: 

Comune di  Sant’Agata Bolognese, Servizio Cultura - Via 2 Agosto 1980, n° 118,
40019 Sant’Agata Bolognese

oppure
• Per Teatro Comunale di Crevalcore: buca delle lettere a fianco ingresso Sala “Ilaria

Alpi” c/o sede provvisoria Municipio - Via Persicetana, 266
• Per Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto: ufficio URP del municipio - Corso

Italia, 74
• Per Teatro Comunale Bibiena di Sant’Agata Bolognese: buca delle lettere di fianco al

portone del municipio in - Via 2 Agosto 1980, 118.

Nel  caso  in  cui  non  si  intenda  richiedere  la  restituzione  dell’importo  del
biglietto/rateo abbonamento, è possibile rinunciare al  rimborso (opzione B nel
modulo allegato), come forma di sostegno al teatro. 
Coloro i quali desiderano che il proprio nominativo compaia nell’elenco dei Sostenitori del
Teatro, che pubblicheremo all’inizio della stagione teatrale 2020/2021, potranno dare il
loro consenso nella parte finale del modulo allegato.

Precisiamo  che  le  norme  del  DPCM  in  vigore  impongono  agli  uffici  comunali  di
ricevere pubblico solo su appuntamento. Per prenotare un appuntamento e per tutte le
informazioni,  i  chiarimenti  o  la  consegna  di  tutta  la  documentazione,  i  teatri  sono  a
disposizione del pubblico negli orari e nei giorni di seguito riportati.

Teatro di Crevalcore:
- martedì e giovedì dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17
tel. 334 1406765 / email prosa@comune.crevalcore.bo.it 

Teatro di di San Giovanni in Persiceto:
- mercoledì e sabato dalle 10 alle 12
- venerdì dalle 17 alle 19
tel. 051 825022 / 348 0853889 / email biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Teatro Bibiena Sant’Agata Bolognese:
- martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00
tel 051 6818942 / 051 6818951 / email info@teatrobibiena.it
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INFORMIAMO  CHE  LE  RICHIESTE  DI  RIMBORSO  DOVRANNO  ESSERE
PRESENTATE TRA IL 25 MAGGIO E IL 25 GIUGNO 2020.

Rimaniamo a vostra disposizione per tutte le info nelle giornate e negli orari indicati,
dandovi appuntamento a prestissimo per la nuova stagione cui stiamo lavorando e che sarà
tutta dedicata a Voi che ci avete  scelto.

Le direzioni dei Teatri
TTTxTE.


