
ISTRUZIONI DI RIMBORSO BIGLIETTI_LO SBERLEFFO 
Jesi, Teatro Pergolesi 
 
BASTA LA SALUDE! 
DATA ORIGINARIA: 14 – 15 MARZO 2020 sospese causa Covid 
DATA DI RINVIO: 13-14 MARZO 2021 ANNULLATE 
rimborso entro il 19 marzo 2021 
 
COME EL CACIO SUI MACCARU 
DATA ORIGINARIA: 22 MARZO 2020 sospesa causa Covid 
DATA DI RINVIO: 21 MARZO 2021 ANNULLATA 
rimborso entro il 26 marzo 2021 
 
MMAZZA CHE BOTTA… 
DATA ORIGINARIA: 28 – 29 MARZO 2020 sospese causa Covid 
DATA DI RINVIO: 27-28 MARZO 2021 ANNULLATE 
rimborso entro il 2 aprile 2021 
 
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 (art.1, comma 10, lettera m), che sospende fino al 5 
marzo 2021, tutti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 
cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto e vista l’impossibilità ad oggi di pianificare 
con tempi certi la ripresa delle attività teatrali, l’Associazione Culturale “Sipario!”, la 
Compagnia Amatoriale Dialettale “I straccamerigge” e la Compagnia Teatro Amatoriale “El 
Passì”, in accordo con la Fondazione Pergolesi Spontini, comunicano che la rassegna di 
teatro in vernacolo “Lo Sberleffo” prevista lo scorso marzo 2020, sospesa e rinviata a 
marzo 2021 E’ DEFINITIVAMENTE ANNULLATA. 
 
Procederemo quindi con il rimborso monetario dei biglietti acquistati.  
Le richieste di rimborso potranno essere avanzate entro la scadenza sopra indicata. 
 
ISTRUZIONI DI RIMBORSO: 
 
1) SE HAI ACQUISTATO IL BIGLIETTO IN BIGLIETTERIA: Le richieste di rimborso potranno 

essere avanzate, entro e non oltre la data di scadenza sopra riportata, tramite una delle 
seguenti procedure: 

 
Recandosi presso la biglietteria del Teatro Pergolesi 
(Jesi, Piazza della Repubblica, 9 - Tel. 0731 206888 dal mercoledì al sabato, dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 17 alle 19.30) portando con te il/i biglietto/i originale/i. Il rimborso avverrà in 
contanti o tramite bonifico bancario comunicando i dati per l’accreditamento su conto 
corrente bancario o postale. 
 
Tramite e-mail a: biglietteria@fpsjesi.com 
Indicando nell’oggetto: Richiesta rimborso “TITOLO SPETTACOLO” 
Indicando NOME E COGNOME, INDIRIZZO, RECAPITO TELEFONICO, EVENTUALE IBAN E 
INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE. 
Allegando foto o scansione leggibile del/i biglietto/i acquistato/i 
N.B. Il biglietto originale cartaceo dovrà comunque essere riconsegnato in biglietteria per 
ottenere il rimborso. 
 
In busta chiusa 

https://www.google.com/search?q=biglietteria%20teatri%20di%20macerata%20orari&oq=biglietteria%2Bteatri%2Bdi%2Bmacerata%2Borari&aqs=chrome..69i57j0.12471j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43299464%2C13454999%2C129&tbm=lcl&rldimm=17385030528264890295&lqi=CiViaWdsaWV0dGVyaWEgdGVhdHJpIGRpIG1hY2VyYXRhIG9yYXJpIgQYAXABWjYKE2JpZ2xpZXR0ZXJpYSB0ZWF0cmkiH2JpZ2xpZXR0ZXJpYSB0ZWF0cmkgZGkgbWFjZXJhdGE&phdesc=of79yRVRZ8Q&ved=2ahUKEwijkKzW_sLsAhXQjqQKHQD3CKkQvS4wAHoECAQQKg&rldoc=1&tbs=lrf%3A!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE%2Clf%3A1%2Clf_ui%3A1&rlst=f
mailto:biglietteria@fpsjesi.com


spedita tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno presso la sede della 
Fondazione Pergolesi Spontini: Largo Degrada, 5 - 60035 Jesi (AN). 
La busta dovrà contenere: Il/i biglietto/i originale/i integro/i  
NOME E COGNOME, INDIRIZZO, RECAPITO TELEFONICO, IBAN E INTESTATARIO DEL 
CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE. 
 
2) SE HAI ACQUISTATO IL BIGLIETTO ON LINE sul circuito Vivaticket: è possibile richiedere il 
rimborso compilando, entro la data di scadenza sopra indicata, il MODULO ONLINE al 
seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborso: inserisci il Codice di Transazione 
"VIVATK" o "EXTPAY" completo di lettere e numeri e clicca INVIA. 
 

 
 
3) SE HAI ACQUISTATO IL BIGLIETTO PRESSO UN PUNTO PREVENDITA AUTORIZZATO 

VIVATICKET: è necessario recarsi direttamente presso lo stesso punto vendita dove è stato 
effettuato l'acquisto e richiedere il rimborso, entro e non oltre la data di scadenza sopra 
indicata. 

 
Il rimborso sarà pari al prezzo facciale del titolo di ingresso. Non saranno rimborsate le 
commissioni di servizio di vendita on-line. Per maggiori informazioni consulta le "Condizioni 
generali per l'utilizzo del servizio Vivaticket". 
 
L’acquirente che non presenterà richiesta di rimborso, entro i termini suddetti, “perderà” il 
valore del titolo di accesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://shop.vivaticket.com/ita/rimborso

