
POLICY BAMBINI 

SPETTACOLI E CONCERTI ORGANIZZATI DA AZALEA.IT 

 

Per ragioni di sicurezza e a tutela dell’incolumità fisica del minore, Azalea.it sconsiglia fortemente 

di portare agli eventi i bambini di età inferiore ai 4 anni. L’ingresso al luogo dell’evento di bambini 

di età inferiore ai 4 anni si considera ad integrale rischio e pericolo dei genitori o dei soggetti 

esercenti la potestà sui minori, senza alcuna responsabilità in capo all’organizzatore dell’evento. 

 

Nei Palazzetti e club: 

 Nei settori parterre in piedi / posto unico in piedi, i bambini che non hanno ancora compiuto 8 

anni entrano gratuitamente, senza dover acquistare alcun biglietto.  

 Nei settori con posti seduti non numerati, i bambini che non hanno ancora compiuto 4 anni 

entrano gratuitamente e andranno ad occupare una sedia accanto al genitore o all’adulto 

accompagnatore. 

 Nei settori con posti seduti numerati, i genitori possono tenere in braccio i bambini che non 

hanno ancora compiuto 4 anni, i quali, non occupando alcun posto a sedere, non pagano il 

prezzo del biglietto (non sono ammessi carrozzine, passeggini, ovetti…). 

 

Nei Teatri: 

Seguendo le norme di sicurezza previste all’interno dei teatri, nessuno può tenere in braccio il 

proprio bambino durante lo svolgimento dell’evento. Pertanto, i bambini di qualsiasi età pagano il 

prezzo normale del biglietto, andando ad occupare un posto seduto numerato. Ogni persona dovrà 

quindi occupare un posto, pagando di conseguenza il biglietto a prezzo pieno. 

Si riporta di seguito il regolamento del Teatro Nuovo Giovanni da Udine relativo all’accesso dei 

minori: 

“Ai bambini di età inferiore ai 5 anni non è consentito l’accesso in sala salvo che per spettacoli o 

iniziative riferite alla loro fascia di età o per disposizione della direzione” 

 

 

Azalea.it, a sua discrezione, potrà riservare speciali promozioni per famiglie, o mettere in vendita 

biglietti a tariffe ridotte per bambini o gruppi. 

 

http://azalea.it/
http://azalea.it/

