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Rimborso biglietti per cause meteo
(pioggia e altre condizioni meteorologiche avverse)

In caso di maltempo lo spettacolo non viene mai annullato preventivamente.  

Qualora le condizioni meteo non consentano il regolare inizio dello spettacolo, 
l’Associazione Arena Sferisterio si riserva il diritto di comunicare l’inizio posti-
cipato della rappresentazione, o il suo eventuale annullamento, sino a 120 mi-
nuti dopo l’orario di inizio previsto.

Una volta iniziato lo spettacolo, seppure in ritardo rispetto all’orario previsto, 
non sarà previsto alcun rimborso dei biglietti anche nel  caso in cui non fosse 
possibile portarlo a termine per cause meteo. I biglietti saranno rimborsati solo 
in caso di annullamento dello spettacolo.

Per ottenere il rimborso, i biglietti dovranno essere riconsegnati alla Biglietteria 
dello Sferisterio a partire dal giorno seguente allo spettacolo, oppure potranno 
essere spediti, entro 10 giorni dalla rappresentazione annullata alla Sede del-
l’Associazione, al seguente indirizzo:

Associazione Arena Sferisterio
Via Santa Maria della Porta, 65
62100 Macerata

Insieme ai biglietti dovrà essere inviato il “Modulo di richiesta di rimborso”, 
ritirabile presso la Biglietteria dei Teatri, dalla sera stessa dell’annullamento 
dello spettacolo, e/o scaricabile qui di seguito, nonché la fotocopia di un docu-
mento valido di identità.

Il rimborso del biglietto non avverrà contestualmente alla richiesta dello stesso

I biglietti non acquistati presso la Biglietteria Sferisterio, vengono rimborsati 
dalla cassa che li ha emessi.



Dati richiesti  

COGNOME:  
____________________________ 
NOME: 
____________________________ 
INDIRIZZO: 
____________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO e INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 
____________________________________________________________

Nome della BANCA e CODICE IBAN o CODICE SWIFT (per bonifici 
internazionali): 
____________________________________________________________

DATA DELLO SPETTACOLO, NUMERO BIGLIETTI e SETTORE DEI 
POSTI : 
____________________________________________________________

IMPORTO TOTALE ____________________EURO

 
Data.........................                              Firma........................................................ 

 
Allegare  la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  
 
 
Ai sensi del D. L.n° 193/2003, i dati forniti saranno usati unicamente per l’espletamento della procedura di rimborso.  

Spettabile  
 
ASSOCIAZIONE ARENA 
SFERISTERIO  
via Santa Maria della Porta, 65 – 62100 
Macerata


