ANNULLAMENTO DEGLI EVENTI PROGRAMMATI
STAGIONE TEATRALE 2019-20 CINEMA TEATRO MASSARENTI MOLINELLA
E’ con profondo rammarico che, a causa del perdurare dell’epidemia di Covid-19, Giostra film comunica
l’annullamento degli eventi programmati per la stagione teatrale 2019/2020, così come previsto dall’ Art. 88 del DL
17/3/2020 n. 18, convertito in L. 27/2020, sotto riportato.
E’ nostra intenzione riproporre quanto prima nuovi spettacoli presso il Cinema Teatro Massarenti di Molinella
(Bologna) seguendo naturalmente tutte le prescrizioni, le precauzioni e i piani di protezione relativi all’accessibilità dei
luoghi pubblici.
L’annullamento degli spettacoli programmati nasce infatti dalla volontà di voler risarcire con l’emissione di voucher
tutti i nostri abbonati e gli spettatori che da ormai molti mesi attendono notizie circa la ripresa delle attività teatrale.
Nel comunicato sotto riportato troverete tutte le indicazioni utili all’ottenimento del voucher.
Nei prossimi mesi, in accordo e in collaborazione con il Comune di Molinella, lavoreremo per cercare di organizzare
nuovi spettacoli e accogliere il nostro pubblico in sicurezza.
Siamo certi che potremo tornare presto a condividere insieme le emozioni che porta il teatro.
Nel ringraziarvi per la pazienza e scusandoci per l’attesa, vi porgiamo un caro saluto.
Riccardo Marchesini
Giostra film

PROCEDURA DI RICHIESTA VOUCHER PER GLI EVENTI ANNULLATI
A fronte dell'annullamento degli eventi teatrali programmati nel periodo compreso tra il 28 Febbraio e il 30 settembre
2020 presso il Teatro Massarenti a causa dell'emergenza Covid-19, gli spettatori hanno diritto al rimborso (sia per
biglietto singolo che per ratei di abbonamento) che avverrà tramite l'emissione di un apposito voucher di importo
pari a quello sostenuto e che potrà essere utilizzato entro 18 mesi dalla data di emissione, sugli eventi futuri e
compatibilmente con la disponibilità dei posti.
Di seguito si riportano gli spettacoli per i quali è possibile richiedere l'emissione del voucher:
A/M PROJECT – Amor che move il sol e l’altre stelle (programmato per venerdì 28 febbraio 2020).
MARCO MORANDI – Nel nome del padre (Storia di un figlio di …) (programmato per venerdì 13 marzo 2020).
I MUFFINS – In viaggio con Walt (programmato per sabato 4 aprile 2020).
COMPAGNIA DIALETTALE A. LUCCHINI – Un mèg in paradis (programmato per venerdì 10 aprile 2020).
TULLIO SOLENGHI – La risata nobile (programmato per 30 aprile ).
La richiesta del voucher dovrà essere effettuata tramite e-mail all’indirizzo info@giostrafilm.it entro e non oltre il 31
ottobre 2020 indicando nome, cognome e numero di telefono dell’intestatario di biglietto o abbonamento. Si precisa
che nella e-mail dovrà essere allegata obbligatoriamente scansione o immagine fotografica del titolo acquistato
(biglietto o abbonamento).
Il biglietto/abbonamento originale dovrà essere conservato integro in tutte le sue parti per la presentazione
insieme al voucher.al momento dell’eventuale sostituzione con nuovi spettacoli ed eventi.
Entro 30 giorni dal ricevimento della e-mail, le richieste complete di quanto indicato daranno diritto all’emissione di
un voucher di valore corrispondente all'importo del biglietto o dei ratei dell'abbonamento.
L’organizzazione ringrazia anticipatamente tutti gli spettatori che vorranno rinunciare spontaneamente al rimborso
per gli spettacoli annullati, manifestando sostegno e vicinanza al settore dello spettacolo, in un momento di crisi come
quello che tutti noi stiamo vivendo e che non ha precedenti.

Art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, convertito in L. 27/2020
(Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli).
1. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e comunque in ragione degli effetti derivanti dall’emergenza da Covid-19, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai
contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli teatrali.
2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla
diversa data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al
soggetto organizzatore dell'evento, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla
emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L’emissione dei
voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di
accettazione da parte del destinatario.

