Regolamento per le scuole
(modalità di partecipazione)

1. Per le prenotazioni è necessario telefonare tempestivamente ai numeri di
Teatro Nyce: 3397918242 o 3335478865 ed inviare un e.mail a
teatro@nycevent.it di conferma della prenotazione telefonica impegnativo per
la partecipazione ed il pagamento;
2. Nell’e.mail è importante indicare: lo spettacolo prescelto o l’abbonamento, il
numero degli studenti partecipanti, dei docenti, il numero dei ragazzi
diversamente abili e le modalità di pagamento;
3. Modalità di pagamento:
a. Assegno circolare non trasferibile, da spedire quanto prima, comunque
entro, e non oltre, i 15 giorni antecedenti la data della rappresentazione
(l’indirizzo vi sarà comunicato);
b. Bonifico bancario da effettuare quanto prima, comunque entro, e non
oltre, i 15 giorni antecedenti la data della rappresentazione;
c. Pagamento in contanti entro 15 giorni prima dalla data di
rappresentazione;
d. Tutti i pagamenti saranno riferiti al numero degli alunni indicato
nell’e.mail di conferma precedentemente inviata.
4. Eventuali disdette dovranno essere comunicate inderogabilmente entro e non
oltre i 15 giorni antecedenti la data prenotata tramite email, in modo da dare la
possibilità ad altre scuole di partecipare; diversamente verrà richiesto il
pagamento dei biglietti ed il costo del bus (se anch’esso prenotato);
5. Ogni 15 alunni è prevista una gratuità per il docente. Per gli alunni
diversamente abili non è previsto il pagamento del biglietto. I genitori
accompagnatori ed i docenti in esubero possono acquistare il biglietto allo
stesso prezzo degli studenti.
6. Per la prenotazione del bus rivolgersi all’organizzazione per verificarne la
disponibilità.
Regolamento di sala
• Ad ogni scuola sarà assegnato un settore del Teatro.
• Per la buona riuscita dello spettacolo è necessario arrivare in teatro almeno
30 minuti prima dell’orario di inizio, per il disbrigo delle operazioni di
ingresso e controllo.
• I professori sono pregati di riunire le proprie classi tanto da permettere un
ingresso ordinato e facilmente controllabile.
• Ciascun docente entrerà con la propria classe, prenderà posto nel settore
assegnato e non lo abbandonerà, per non perdere il controllo degli alunni, e

collaborerà affinché la rappresentazione possa svolgersi regolarmente.
• È severamente vietato consumare gomme, cibi e bevande all’interno del
Teatro e durante lo spettacolo.
• Lo spazio destinato a tale funzione è esclusivamente il foyer, nell’intervallo.
• I cellulari dovranno essere spenti prima dell’inizio della rappresentazione.
• Si sottolinea in modo particolare che le compagnie effettueranno lo
spettacolo unicamente nel rispetto loro dovuto.
Siamo certi che questo regolamento incontrerà la comprensione dei docenti,
che si prodigheranno affinché venga rispettato.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Teatro Nyce
Tel: 3335478865 - 3397918242
e_mail: teatro@nycevent.it

