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Comune di Piombino
Servizio Promozione Culturale

Fondazione ORT

Piombino, 6 maggio 2020
Stagione concertistica 2019-2020
Orchestra della Toscana - Teatro Metropolitan Piombino: concerti annullati per Covid-19
L’Orchestra della Toscana (ORT) informa che per i due concerti del Teatro Metropolitan di Piombino,
annullati a causa dell'emergenza Covid-19 (19 marzo e 9 aprile 2020), gli abbonati possono presentare
una domanda di rimborso oppure rinunciare al rimborso contribuendo così a sostenere la cultura e la
musica in un momento di grande difficoltà.
La rinuncia al rimborso costituisce un aiuto, in questo momento così delicato per tutti, per far sì che la
musica sia accessibile a quante più persone possibili, continuando a essere un’occasione di crescita
soprattutto per i più giovani. L’ORT risponde a questo gesto generoso realizzando degli “Home
Concert” e mettendoli a disposizione nell’area riservata “ORT PREMIUM” del sito internet. Si tratta
di contenuti esclusivi e video/concerti realizzati dai professori d’orchestra che si potranno ascoltare e
vedere sul web in qualsiasi momento.
Per aderire alla donazione è necessario scrivere una mail a cultura@comune.piombino.li.it indicando
nome, cognome e un contatto telefonico.
Gli abbonati che invece vogliono optare per il rimborso dei due concerti annullati possono chiedere il
rimborso del rateo abbonamento relativo ai concerti del 19 marzo e del 9 aprile: il rimborso avverrà
tramite voucher, e non in forma monetaria.
Il voucher potrà essere utilizzato entro un anno dall’emissione, unicamente per eventi organizzati
dall'Orchestra della Toscana all’interno del teatro Metropolitan e trasformato in regolare titolo di
accesso dalla biglietteria.
Per avere il rimborso del rateo abbonamento, gli abbonati, entro il 20 maggio (termine prorogato al
18 giugno), dovranno far pervenire specifica richiesta – una per ciascun abbonato - all’ufficio Cultura
del Comune di Piombino, indicando i propri dati, codice fiscale, gli estremi identificativi
dell’abbonamento (tipo e costo) e allegando scansione leggibile fronte retro dell’abbonamento.
Si può inviare la richiesta di rimborso tramite mail a cultura@comune.piombino.li.it inserendo come
oggetto: “richiesta rimborso rateo abbonamento stagione concertistica 2019-2020”.
Le richieste incomplete non potranno essere accolte. I titoli di accesso tradizionali annullati dovranno
essere conservati, come previsto dalla normativa vigente.
Chi avesse acquistato i biglietti in prevendita online o tramite le rivendite autorizzate, può richiedere il
rimborso, sempre sotto forma di voucher, mediante la procedura online attivata dal circuito Ticketone, a
cui si accede dal link: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/
I termini previsti per richiedere il rimborso per i biglietti emessi da Ticketone è la seguente:
Per il concerto del 19 marzo: 24 maggio
Per il concerto del 9 aprile: 30 giugno
L'Orchestra della Toscana, il Comune di Piombino ed il teatro Metropolitan, a nome del mondo della
cultura e di tutti gli operatori che lo animano, ringraziano anticipatamente gli spettatori che, consapevoli
della fragilità del settore, sceglieranno di sostenerlo, rinunciando al rimborso del biglietto o della quota
di abbonamento.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Cultura del Comune di Piombino scrivendo a:
cultura@comune.piombino.li.it
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