
Associazione Teatrale Pistoiese

Teatro Alessandro Manzoni - Piccolo Teatro Mauro Bolognini 

 REGOLAMENTO DI SALA

1. Lo spettatore, che è tenuto a rispettare senza eccezioni l’orario d’inizio degli spettacoli, deve sempre
essere munito di biglietto o di abbonamento o di tessera di servizio, da esibire obbligatoriamente a
semplice richiesta del personale di sala.

2. L’accesso in teatro è esclusivamente disciplinato dal personale di sala.
3. Lo spettatore è tenuto ad occupare il posto assegnato.
4. L’accesso  in  sala  dello  spettatore  che  giunge  in  ritardo  è  esclusivamente  disciplinato  dal

personale  di  sala,  che  potrà  consentirlo  solo  nel  rispetto  degli  altri  spettatori  e  al  momento
opportuno. Allo spettatore che giunge in ritardo non è comunque garantito il raggiungimento del
posto assegnato.

5. Lo spettatore deve sempre tenere un comportamento corretto e rispettare il silenzio.
6. E’ vietato fumare in tutti i locali del teatro: i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalla

legge.
7. E’ vietato sporgersi dalle balaustre dei palchi e della galleria e appoggiarvi oggetti che possano

cadere in platea.
8. E’ vietato sostare in piedi in sala.
9. È vietato introdurre  in  teatro bicchieri,  bottiglie  di  vetro o di  plastica  e  generi  commestibili  di

qualsiasi tipo in sala, nei palchi, nella galleria.
10. È vietato introdurre in teatro animali di qualsiasi tipo.
11. È  vietato  introdurre  in  teatro  borse  e  zaini  ingombranti,  valigie  di  qualsiasi  foggia,  ombrelli  e

quant’altro crei impedimento o ostacolo al normale accesso e deflusso del pubblico.
12. È vietato spostare le sedie dei palchi dalla loro sede.
13.  Per la tutela del diritto d’autore sono rigorosamente vietate le registrazioni audio e le riprese video,

nonché le fotografie, indipendentemente dall’apparecchio utilizzato. 
14. È vietato l'uso (anche in termini di semplice accensione silenziosa) dei telefoni cellulari e di ogni

altro apparecchio con dispositivi acustici o visivi. 
15. Lo spettatore è invitato ad evitare colpi di tosse, fruscii di carta e tutto ciò che comporti disturbo

agli altri spettatori e allo spettacolo. 
16. Si  informa il  pubblico che, per ragioni di  sicurezza,  è in funzione,  all’interno del teatro, un

impianto TV a circuito chiuso.
17. Si  informa  che  le  immagini  raccolte  da  troupe  televisive  e  da  fotografi  autorizzati  dalla

Associazione Teatrale Pistoiese potranno essere diffuse a mezzo stampa, internet ed emittenti
televisive.

 
Per qualsiasi problema o esigenza il pubblico è pregato di rivolgersi al Referente di sala.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2021.
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