
AVVISO AGLI SPETTATORI DEI TEATRI CON PROGRAMMAZIONE ARTEVEN 

 

Alla luce del protrarsi del periodo di inattività dei teatri italiani per il contenimento del Covid 19 indichiamo 

le modalità di recupero del valore dei biglietti e dei ratei di abbonamento per tutti i possessori di titoli di 

accesso (biglietti o abbonamento). 

Poiché i decreti ministeriali, emanati in emergenza, presentano alcune lacune, Arteven ha cercato di 

formulare una linea chiara per la tutela e il rispetto dei propri spettatori.  

In questo travagliato periodo abbiamo proposto alcuni emendamenti da inserire nella conversione in legge 

del decreto ma, pur avendo ricevuto riscontro positivo, constatiamo che i tempi di definizione sono troppo 

lunghi e in contrasto con la nostra volontà di dare risposte anche alle numerose, sempre cortesi, 

sollecitazioni.  

PREMESSO CHE è nostra precisa volontà recuperare tutti gli spettacoli sospesi dal 24 febbraio 2020 in poi e 

che le date certe di riprogrammazione saranno divulgate alla fine del periodo di sospensione decretato 

dallo stato, indichiamo qui di seguito COME PROCEDERE: 

Innanzitutto è necessario assicurarsi che ARTEVEN sia il titolare/organizzatore nel biglietto o abbonamento 

in vostro possesso verificando che sia riportato il nome corretto (ORGANIZZATORE ARTEVEN). 

A) MANTENENDO LA VALIDITA’ DEL BIGLIETTO O ABBONAMENTO ACQUISTATO: gli spettatori dei teatri 

con programmazione di Arteven possono optare per il RECUPERO DEGLI SPETTACOLI sospesi 

semplicemente conservando integro il  relativo biglietto o abbonamento. Il tagliando permetterà di 

accedere a teatro per la nuova data dello spettacolo; 

B) I possessori di biglietti o abbonamenti di spettacoli con programmazione di  Arteven dal 24 febbraio 

2020 in poi potranno essere RIMBORSATI dell’intero importo quando: 

1) i biglietti o gli abbonamenti siano stati acquistati presso la biglietteria del teatro e non attraverso le 

piattaforme on line (per questi ultimi vedi punto D); 

2) i biglietti o abbonamenti siano integri; 

3) le biglietterie dei teatri di riferimento siano aperte; 

Poiché il rimborso potrà avvenire solo con il recupero del vecchio biglietto o abbonamento (da 

riconsegnare alla biglietteria del teatro) e la restituzione del denaro sarà effettuata per contanti, è 

necessario attendere la riapertura delle biglietterie.  Non appena verranno emanate disposizioni sulla 

possibilità di riaprire al pubblico verrà prontamente comunicata la  data di riapertura delle biglietterie.   

C) I possessori di biglietti o abbonamenti di spettacoli programmati da Arteven dal 24 febbraio 2020 in poi 

possono optare per un VOUCHER da richiedere entro il 16 aprile 2020 (attraverso l’istanza da scaricare su 

www.arteven.it  e inviare a segreteria@arteven.it, allegando copia del biglietto o abbonamento). Il Voucher 

avrà validità un anno e si potrà spendere tutto, in parte o integrarlo in qualsiasi teatro e per qualsiasi 

spettacolo dove la programmazione sia curata da Arteven. In ogni caso il voucher dovrà essere presentato 

in biglietteria a tempo debito, assieme al biglietto o abbonamento precedentemente acquistato. L’istanza 

di richiesta VOUCHER per un biglietto dovrà essere presentata singolarmente. Quindi una istanza per 



biglietto. L’istanza di richiesta VOUCHER per l’abbonamento conterrà i ratei non usufruiti in un unico 

VOUCHER. Quindi una istanza per tutti i ratei non usufruiti. 

D) I possessori di biglietti acquistati attraverso le piattaforme on line possono richiedere il rimborso dei 

biglietti solo attraverso le medesime piattaforme e solo per gli spettacoli in programma dopo il 1 marzo 

2020 e fino all’intero periodo di sospensione. In questo caso i gestori della piattaforma on line tratterranno 

il diritto di prevendita. 

ATTENZIONE: I possessori di biglietti acquistati attraverso le piattaforme on line di spettacoli 

programmati nel periodo 24 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 potranno essere rimborsati solo dalle 

biglietterie del teatro dove era programmato lo spettacolo non appena sarà possibile riaprirle. Il rimborso 

avverrà in contanti e sarà necessario consegnare il biglietto in formato cartaceo alle biglietterie quando 

verranno riaperte (in caso di ticket elettronici servirà la fotocopia della email di conferma dell’acquisto dove 

sia evincibile il numero di codice). Il gestore della piattaforma on line tratterrà il diritto di prevendita. 

I possessori dei biglietti acquistati attraverso le piattaforme on line che non desiderassero essere rimborsati 

ma vogliono vedere gli spettacoli quando riprogrammati, manterranno comunque il diritto di accesso allo 

spettacolo nelle nuove date presentando il biglietto in loro possesso (Vedi punto A).  

Si rammenta che il rimborso degli abbonamenti e dei singoli biglietti acquistati se non trasformati in 

VOUCHER e riferiti ai periodi di sospensione potrà avvenire anche in un secondo momento, solo a 

biglietterie aperte, e comunque prima della nuova data dello spettacolo riprogrammato. 

 

 


