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COMUNICATO STAMPA
Come è noto, a seguito delle nuove disposizioni del Governo (DPCM 01/04/2020), sono sospesi tutti gli
spettacoli in programma nei teatri del circuito Teatro Pubblico Pugliese fino al 13 aprile 2020. Resteranno
salvi i diritti per i titolari di biglietti e abbonamenti rispetto al recupero delle repliche rinviate e che sono in
fase di riprogrammazione a partire dai prossimi mesi. Chi è in possesso dei ticket per gli spettacoli che
avrebbero dovuto andare in scena nel periodo di sospensione – dal giorno 8 marzo al 13 aprile 2020 - può
conservare il ticket e utilizzarlo nelle date in cui lo spettacolo verrà riprogrammato. Non appena saranno
definite tutte le date, ne sarà data comunicazione per tempo.
Come previsto dal Decreto Cura Italia, chi dovesse avere l'esigenza, potrà chiedere il rimborso dei titoli,
biglietti e ratei abbonamenti, ottenendo in cambio l'emissione dei voucher attraverso il servizio
VIVAvoucher. La piattaforma sarà attiva da DOMANI 10 aprile fino al 16 aprile e consentirà di ottenere
l’emissione dei voucher (per lo stesso importo dei titoli) da utilizzare nel circuito Vivaticket (on line, punti
vendita e botteghini) per tutti gli eventi organizzati dal TPP.
Il Teatro Pubblico Pugliese comunica che la procedura VIVAvoucher non è valida per le Stagioni teatrali dei
Comuni di Fasano-Teatro Kennedy, Cerignola-Roma Teatro Cinema e...*, Castellaneta-Teatro Valentino,
Aradeo-Teatro Modugno, Polignano-Teatro Vignola, Conversano-Teatro Norba, Martina Franca-Teatro
Verdi e Cinema Teatro Nuovo dove non è attiva la biglietteria Vivaticket. Abbonati e i possessori di biglietti
di spettacoli previsti in questi teatri, laddove se ne ravvisasse la necessità, potranno inviare una richiesta di
emissione voucher a mezzo mail all’indirizzo: tpp@teatropubblicopugliese.it o a mezzo PEC tpp@pec.it
allegando scansione o foto di biglietti e tessere abbonamento in proprio possesso.
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Sospensione spettacoli nel circuito del Teatro Pubblico Pugliese: ecco come richiedere l'emissione dei
voucher

*il nome del teatro di Cerignola contiene puntini di sospensione, ovvero "Roma Teatro Cinema
e..."
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Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate, rivolte esclusivamente al destinatario e non
comportano alcun vincolo né creano obblighi per la società mittente, salvo ciò che non sia espressamente previsto da un
precedente accordo. Ogni altra persona diversa dal destinatario non può copiare o consegnare il presente messaggio o parte dello
stesso a terzi né trattare in alcun modo i dati contenuti. La informiamo che l' utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi
allegati potrebbe costituire reato. Grazie per la collaborazione.

The information in this e-mail is confidential only addressed to the addressee and it is neither binding on this Company nor
to be understood as creating any obligation on its part except where provided for an agreement. Anyone different from the
addressee (who received this e-mail) cannot copy or deliver the message or part of it to a third party, nor deal in any way
with the information in this e-mail. Furthermore, the unauthorized use of this message or any attachment could be an
offence. Thank you for your cooperation.
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