INFO INGRESSO PERSONE CON DISABILITA’

1. Premessa
2. Modalità di ingresso
3. Modalità di ingresso comunità per disabili

1. Premessa
Ad oggi, purtroppo, non sono previste per legge agevolazioni o esenzioni dal pagamento
dei biglietti di ingresso a parchi, cinema, teatri, concerti o eventi sportivi e l'unica
"regolamentazione" è al momento quella fissata dal gestore.
Per questo motivo l’organizzazione di “Umbria Eventi d’Autore” ha deciso già da molti
anni di facilitare l’ingresso agli spettacoli di persone con disabilità attraverso una propria
regolamentazione che, da un lato eviti discriminazioni e dall’altro permetta la fruizione in
sicurezza degli spettacoli.

2. Modalità di ingresso
L’organizzazione degli eventi in programma mette a disposizione per ogni spettacolo un
numero di posti riservati a persone con disabilità riconosciuta al 100%.
Per scongiurare qualsiasi forma di discriminazione, l’ingresso gratuito è previsto per il
solo accompagnatore, laddove il tipo di disabilità ne preveda la necessità.
Nel caso in cui la persona con disabilità sia un minorenne, l’ingresso con accompagnatore
sarà totalmente gratuito.
Per poter usufruire di tale gratuità è necessario comunicare tramite fax (075.8747722) o
email a info@musicaeventiautore.com:
-‐ nominativo della persona con disabilità e dell’accompagnatore
-‐ certificato ASL con indicazione della percentuale di disabilità (100%). Tale
documentazione verrà eliminata dal giorno successivo all’evento.
La possibilità di accedere con gratuità sarà confermata tramite mail dall’organizzazione,
la quale per motivi di sicurezza dovrà tener conto dei posti disponibili.
Per l’ingresso nei teatri di persone con disabilità che non prevede l’uso della sedia a
rotelle, trattandosi di posti numerati, l’acquisto del biglietto per l’accompagnatore dovrà
essere effettuato dopo accordi con l’organizzazione che provvederà a riservare il posto
numerato per la persona disabile (info 320.9583795 – info@musicaeventiautore.com).
Una volta ricevuta la conferma da parte dell’organizzazione:
PALASPORT EVANGELISTI
L’ingresso sarà possibile da varchi riservati esibendo un solo titolo di ingresso del tipo non
numerato da acquistarsi in prevendita o al botteghino la sera dell’evento.
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TEATRO LYRICK – TEATRO MORLACCHI – TEATRO MANCINELLI
L’ingresso sarà possibile dai normali varchi esibendo il titolo di ingresso da acquistarsi in
prevendita o al botteghino la sera dell’evento secondo gli accordi preventivamente presi
con l’organizzazione.
3. Modalità di ingresso comunità per disabili
Per l'ingresso degli ospiti della comunità necessita una certificazione su carta intestata
dell'istituto redatta dal responsabile della stessa, che contenga:
- l'elenco delle persone disabili e il tipo di disabilità per ciascuno (nome, cognome, data
e luogo di nascita, indirizzo e recapito telefonico)
- l'elenco degli accompagnatori (data e luogo di nascita, indirizzo e recapito telefonico,
tipo e numero di un documento di riconoscimento)
- dichiarazione sottoscritta da un responsabile dell'istituto dalla quale risulti che i
disabili suddetti sono ospiti dell'istituto e che gli accompagnatori sono lavoratori
regolarmente assunti dall'istituto stesso.
Se il tipo di disabilità comporta l'utilizzo della carrozzina, l'acquisto di ciascun biglietto
consentirà l'ingresso a n. 1 accompagnatore + 1 disabili, altrimenti consentirà l'ingresso a
n. 1 accompagnatore + 2 disabili.
Una volta ricevuta la conferma da parte dell’organizzazione:
PALASPORT EVANGELISTI
L’ingresso sarà possibile da varchi riservati esibendo i titoli di ingresso del tipo non
numerato da acquistarsi in prevendita o al botteghino la sera dell’evento.
Per l’ingresso delle comunità agli spettacoli presso TEATRO LYRICK – TEATRO
MORLACCHI – TEATRO MANCINELLI, considerata la limitata disponibilità di posti, si
prega di contattare direttamente l’organizzazione al n. 320.9583795 o tramite mail
all’indirizzo info@musicaeventiautore.com.
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