Regolamento per gli spettatori di UCI Cinemas
CHI ACQUISTA UN BIGLIETTO D’INGRESSO PRESSO I CINEMA DEL CIRCUITO UCI CINEMAS (“UCI”) ACCETTA
LE SEGUENTI CONDIZIONI CONTRATTUALI POSTE DALLA DIREZIONE UCI ED È TENUTO A RISPETTARLE UNITAMENTE
ALLE APPLICABILI NORME DI LEGGE.

DIVIETO DI INTRODURRE E CONSUMARE CIBI E BEVANDE PORTATI DALL’ESTERNO

È vietato agli spettatori introdurre e consumare all’interno dei Cinema UCI, cibi e bevande portati dall’esterno. Tale divieto
è posto a tutela dell’igiene e sicurezza sia degli spettatori che del personale UCI, per evitare l’ingresso di prodotti di ignota
provenienza e qualità che possano esporre la Direzione UCI a qualunque forma di responsabilità. Chiunque venisse trovato a
consumare cibi e bevande portati dall’esterno verrà invitato a consegnare tali prodotti al personale UCI e, in caso di rifiuto, a
lasciare la sala.

DIVIETO DI INTRODURRE APPARECCHI FOTOGRAFICI E VIDEOCAMERE

È severamente vietato entrare nei Cinema UCI con apparecchi fotografici e/o videocamere. È inoltre vietato l’uso di proiettori o
luci laser all’interno della struttura e delle sale.

DIVIETO DI ARRECARE DISTURBO AGLI ALTRI SPETTATORI E DI USARE TELEFONI CELLULARI

Durante la visione dei film è vietato arrecare disturbo agli altri spettatori ed è vietato l’uso dei telefoni cellulari dei quali è
obbligatorio disattivare la suoneria. Lo spettatore che arrechi disturbo agli altri verrà invitato a spegnere il telefono cellulare o a
tenere un comportamento consono al luogo e, in caso di rifiuto, a lasciare la sala. La Direzione dei Cinema UCI si riserva il diritto di
vietare l’ingresso agli spettatori che non rispettano le istruzioni del personale o che si trovano in evidente stato di ebbrezza o sotto
l’influsso di stupefacenti. In presenza di spettatori in evidente stato di di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti la Direzione dei
Cinema UCI si riserva il diritto di chiedere l’intervento della Forza Pubblica.

BIGLIETTO DI INGRESSO

Ogni spettatore deve essere in possesso di un biglietto valido. La Direzione dei Cinema UCI si riserva il diritto di controllare il possesso
di un valido biglietto di ingresso durante la presenza dello spettatore nel foyer, nelle sale o nelle vie di uscita dalle sale. Gli spettatori
trovati non in possesso del biglietto di ingresso verranno invitati a lasciare la sala, fatto comunque salvo il diritto della Direzione UCI
di agire avanti alle competenti autorità per la tutela dei propri diritti. Il biglietto di ingresso non utilizzato non può essere in alcun caso
rimborsato. Qualora non sia possibile al possessore di un valido biglietto di ingresso di assistere alla proiezione per cause imputabili
ad UCI, la Direzione dei Cinema UCI potrà sostituire i biglietti venduti con voucher omaggio da utilizzare con le modalità specificate
dalla Direzione del Cinema.

PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO

Per i pagamenti con carta di credito la Direzione dei Cinema UCI si riserva di chiedere l’esibizione di un documento di identità.

NON SI FANNO CONTI SEPARATI

In caso di acquisto di più biglietti da parte dello stesso spettatore, effettuando una sola transazione, non è possibile preparare dei conti
separati e quindi sarà richiesto un unico pagamento.

VIETATO FUMARE

Vietato fumare o accendere fuochi all’interno dei Cinema UCI.
Vietato l’uso di sigarette elettroniche all’interno dei Cinema UCI.

ANIMALI NON AMMESSI

È vietato l’ingresso nei Cinema UCI agli animali, ad eccezione dei cani addestrati alla sorveglianza o all’accompagnamento dei non vedenti.

TARIFFE DEDICATE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

• Persona non deambulante con accompagnatore: biglietto omaggio per il disabile e ridotto per l’accompagnatore
• Persona non deambulante senza accompagnatore: biglietto omaggio
• Persona diversamente abile deambulante senza obbligo di accompagnatore (codice di esenzione ICI13, sul tesserino):
ridotto del giorno.
• Persona diversamente abile deambulante con obbligo di accompagnatore (codice di esenzione ICI14, sul tesserino): Biglietto
omaggio per il disabile e ridotto per l’accompagnatore.
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