
 

 

REGOLAMENTO ACCESSO MATINÉE SCUOLE  
Protocollo d’intesa USR Puglia – Fondazione Petruzzelli 

  

   

   

Gli spettacoli sono destinati agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado. 

 

I posti disponibili verranno assegnati alle scuole partendo dalla platea e procedendo fino agli ordini 

superiori del teatro, secondo l’ordine di arrivo delle schede di adesione, salvo particolari situazioni 

organizzative per le quali la Fondazione Petruzzelli si riserva l’opportunità di valutare differenti 

priorità. 

 

 

 

INFO E COSTI  

€ 5,00 quota di partecipazione procapite per tutti gli alunni  

 

Biglietti Omaggio 

Accompagnatori disabili: 1 biglietto omaggio accompagnatore per ogni disabile dichiarato. 

Docenti accompagnatori: 1 biglietto omaggio ogni 15 biglietti studenti (N.B. i biglietti per alunni 

disabili / accompagnatori disabili non concorrono al raggiungimento dei 15 biglietti necessari per 

usufruire del biglietto omaggio docente accompagnatore).  

Si informa che il teatro dispone di un limitato numero di posti riservati alle carrozzelle (2 posti 

dislocati nei palchi I ordine 27 / 28): in caso di disabilità motoria, previa verifica di disponibilità dei 

suddetti posti, il disabile motorio ed il suo accompagnatore non verranno pertanto sistemati in platea 

con il restante gruppo classe. 

 

Promozioni 

a) € 4,00 biglietto alunno (invece di € 5,00) con richiesta di minimo N. 100 biglietti paganti * 

b) € 3,00 biglietto alunno (invece di € 5,00) con richiesta di minimo N. 200 biglietti paganti * 

*  i biglietti per accompagnatori disabili non concorrono al raggiungimento del numero minimo di 
biglietti necessari per usufruire delle riduzioni. 
 
Per motivi organizzativi, le scuole che intendono usufruire delle suddette promozioni devono 
prenotarsi con un unico fax comprensivo delle richieste dell’intero istituto scolastico; nel caso di più 
prenotazioni provenienti dalla stessa scuola, se le stesse saranno già state confermate con la lettera di 
riepilogo, non sarà possibile applicare gli sconti spettanti alle scuole in base al numero dei biglietti 
paganti. 
 



 

 

Alle scuole è consentito acquistare ulteriori biglietti per docenti accompagnatori allo stesso costo del 

biglietto alunno. 

 

Si informano i Sig. Docenti che:  

 I biglietti acquistati e poi non utilizzati per qualsivoglia motivo non sono rimborsabili. 

 Il biglietto acquistato costituisce titolo d’ingresso in teatro. Senza il biglietto, anche in caso di 

dimenticanza dell’acquirente, l’accesso in sala non sarà consentito. 

 Non è consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato. 

 Si invitano i Sig. docenti accompagnatori ad entrare insieme al proprio gruppo scuola da un 

unico ingresso. 

 Con l’acquisto del titolo d’ingresso, il possessore del biglietto acconsente ed autorizza qualsiasi 

uso futuro delle eventuali riprese audio – video, internet e fotografiche che potrebbero essere 

effettuate in quanto facente parte del pubblico.  

 È vietato portare e consumare snack e bevande nei posti a sedere; in tal caso, il personale di 

sala è autorizzato al ritiro del materiale in oggetto.  

 È vietato utilizzare in Teatro accendini e/o oggetti che potrebbero essere dannosi e pericolosi 

per l’incolumità di cose e/o persone. Il personale di sala è autorizzato a sequestrare oggetti che 

potrebbero essere ritenuti dannosi in tal senso. 

 

 

COME PARTECIPARE 

Inviare la scheda in allegato, compilata in ogni sua parte, esclusivamente tramite fax al numero 

080.9752885. Non verranno accettate richieste pervenute con modalità differenti. 

Le scuole la cui domanda verrà accettata, verranno contattate dall’ufficio scuola della Fondazione 

Petruzzelli e riceveranno una lettera di riepilogo indicante il numero dei biglietti richiesti dalla scuola 

e il costo totale da corrispondere. Alla scuola verrà chiesto di confermare la prenotazione dei biglietti 

firmando la suddetta lettera di riepilogo, da ritrasmettere all’ufficio scuola nei tempi indicati. In caso di 

mancato impegno da parte della scuola, i biglietti verranno assegnati ad un altro istituto. Non sarà 

possibile recedere dalla richiesta di acquisto una volta inviata e controfirmata la lettera di riepilogo, né 

apportare alcuna variazione sul numero di biglietti richiesti.   

 

Per prenotarsi è necessario inviare una scheda di partecipazione per ogni singolo evento.  

Eventuali prenotazioni cumulative o inviate prima dei termini indicati nel programma generale non 

saranno accettate. 

 

 

 



 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Pagamento dei biglietti: 

 Al botteghino del Teatro Petruzzelli, il giorno stesso dello spettacolo, tre quarti d’ora prima 

dell’orario di inizio, contestualmente al ritiro dei biglietti.  

 Tramite bonifico da effettuare entro i 2 giorni precedenti la data dello spettacolo (costi a carico 

dell’ordinante; trasmettere contabile del bonifico all’ufficio scuola); con ritiro dei biglietti il giorno 

stesso dello spettacolo, mezz’ora prima dell’orario di inizio dello spettacolo: 

Bonifico bancario presso Banca Nazionale del Lavoro sede di Bari 

c/c n° 929  ABI 1005  CAB 04000  CIN C 

IBAN: IT 04 C 0100504 000000000000929 

intestato a Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 

In caso di mancato pagamento del bonifico il botteghino non è autorizzato a rilasciare biglietti e a 

consentire l’accesso allo spettacolo. 

 

Per i biglietti destinati alle attività con le scuole, non è possibile consentire l’acquisto diretto al 

botteghino da parte dei singoli studenti: il pagamento dei biglietti prenotati va effettuato in un’unica 

soluzione da un docente referente della scuola aderente. 

 

Si informa che non è possibile emettere fatture elettroniche per la vendita di biglietti, né ritirare 

anticipatamente i biglietti. 

 

INFO 

Telefono 080.9752835 (dal lunedì al venerdì, 10.30 - 13.30 / 15.00 - 17.00) 

E-mail ufficioscuola@fondazionepetruzzelli.it  
 
La Fondazione Petruzzelli è anche sui social network: 
 

Facebook: Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 

Twitter: @PetruzzelliBari 

Instagram: @fondazionepetruzzelli 
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SCHEDA DI ADESIONE 

Opere per le scuole  

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________, dirigente scolastico  

dell’Istituto___________________________________________________________________________________________________ 

Codice meccanografico _____________________________________________________________________________________ 

Città _____________________________________ Cap ____________ Provincia _______________________________________ 

Telefono______________________________e-mail_________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare allo spettacolo che si terrà il (indicare la data scelta) __________________________________  

 
N. biglietti studenti ___________  + N. biglietti disabili_____________ di cui in carrozzina _______       

N. biglietti docenti ____________  + N. biglietti accompagnatori disabili _______________________ 

 
Specificare la modalità di pagamento: 

 pagamento con bonifico 

 pagamento direttamente al botteghino il giorno stesso dello spettacolo 

 

 

Indica : 

Nome e cognome del docente referente_____________________________________________________________________ 

Contatti docente referente: e-mail _______________________________________________cell._______________________ 

 

         Dichiara di aver letto ed accettato il regolamento inerente l’accesso ai matinée  
Data_________________________ 

___________________________________ 
(Firma del Dirigente) 

            

La scheda va inviata a Ufficio Scuola Fondazione Petruzzelli esclusivamente tramite numero di fax 

080.9752885. 
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