
REGOLAMENTO PER GLI SPETTATORI DEL KINEMAX

L’acquisto di un biglietto d’ingresso presso il Kinemax Gorizia, piazza della Vittoria 41, e presso il Kinemax
Monfalcone, via Grado 54,  comporta l’accettazione del seguente Regolamento e l’impegno a rispettarlo,
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  Kinemax,  cibi  e
bevande portati dall’esterno. Tale divieto è posto a tutela dell’igiene e sicurezza sia
degli  spettatori  che  del  personale,  per  evitare  l’ingresso  di  prodotti  di  ignota
provenienza  e  qualità  che  possano  esporre  i  Kinemax  a  qualunque  forma  di
responsabilità.  Chiunque  venisse  trovato  a  consumare  cibi  e  bevande  portati
dall’esterno  verrà  invitato  a  consegnare  tali  prodotti  al  personale  e,  in  caso  di
rifiuto, a lasciare la sala. 

DIVIETO DI INTRODURRE APPARECCHI FOTOGRAFICI E VIDEOCAMERE 
Ai sensi dell’art. 85-bis T.U.L.P.S. è severamente vietato entrare nei Kinemax con apparecchi fotografici e/o
videocamere che consentano la registrazione, in tutto o in parte, dei film o delle diverse opere dell'ingegno
ivi diffuse. 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, di cui è obbligatorio disattivare la suoneria. Lo spettatore che arrechi disturbo agli altri verrà invitato
a spegnere il  telefono cellulare e/o a tenere un comportamento consono al luogo e, in caso di rifiuto, a
lasciare  la  sala.  La  Direzione  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’effetto di stupefacenti. In
presenza di spettatori in evidente stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti la Direzione 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 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 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 assistere alla proiezione per cause imputabili ai Kinemax, la
Direzione potrà sostituire i  biglietti  venduti con voucher omaggio da utilizzare con le modalità specificate
dalla Direzione.

DIVIETO DI FUMARE 
Ai sensi della Legge n. 584 dell’11 novembre 1975 all’interno dei Kinemax è vietato fumare. 
È, altresì, vietato accendere fuochi e introdurre liquidi e sostanze infiammabili o comunque pericolose. 
È, infine, vietato l’uso di sigarette elettroniche all’interno dei Kinemax. 

La direzione


