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REGOLAMENTO  
 
BIGLIETTI 
La prevendita dei biglietti per l’ottava edizione del Festival Internazionale del Film di Roma 
inizia martedì 29 Ottobre! 
 
I biglietti si possono acquistare in prevendita dal 29 ottobre al 7 novembre 2013, e in vendita 
dal 8 al 17 novembre presso: 
 
• Biglietteria Centrale dell’Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)  
dal 29 ottobre al 7 novembre con orario 11:00 – 20:00 
dal 8 al 17 Novembre con orario 8.30 – 23:00 
 
Nel periodo del Festival, la vendita dei biglietti si effettua anche presso: 
 
• Biglietteria Villaggio del Cinema (Viale Pietro de Coubertin)  
dal 8 al 17 novembre con orario 10:00 – 23:00 
 
• Biglietteria del Cinema Barberini (Piazza Barberini 24)  
il 9 novembre con orario 17:00 – 23:00 
dal 10 al 17 novembre con orario 8.30 – 23:00.                                                                                                                                
 
 
PREZZO DEI BIGLIETTI 
 
Sala S.Cecilia    Pomeridiana        € 8 
          Prima serata        € 25 
           Seconda serata    € 15 
 
Sala Sinopoli    Pomeridiana        € 10 
          Prima serata        € 15 
           Seconda serata    € 10 
 
Sala Petrassi    Pomeridiana         € 8 
          Serali      € 10 
 
Teatro Studio                   Matinée               € 5  
Teatro Studio  Pomeridiane e Serali    € 8   
     
Cinema Barberini  Matinée               € 5 
                                           Pomeridiane e Serali        € 9 
          
Museo MAXXI               Tutto il giorno                     € 5 



 

 

 
Retrospettiva         € 5 
 
Repliche         € 8 
 
 
Tutta la programmazione di Alice nella città aperta al pubblico, all’interno delle sale messe a 
disposizione dal Festival Internazionale del Film di Roma sarà in vendita a 5 euro per le 
proiezioni con inizio entro le ore 15.00, e a 8 euro per le proiezioni con inizio dopo le ore 15.00 
(sono escluse da questa tariffa  eventuali coproduzioni realizzate in collaborazione con il 
Festival Internazionale del Film di Roma). 
 
RIDUZIONI  
Non sono previste riduzioni per le proiezioni con tariffa uguale e/o inferiore a € 5. Si ricorda 
che le riduzioni per enti o associazioni convenzionate sono applicabili soltanto presso le 
biglietterie ufficiali del Festival. La riduzione viene applicata sul’acquisto di uno o due biglietti, 
gli eventuali altri biglietti acquistati andranno pagati a prezzo pieno. Il coupon che da diritto 
allo sconto andrà debitamente compilato e lasciato in biglietteria. In caso di smarrimento i 
biglietti non sono né duplicabili né rimborsabili. Tutte le proiezioni sono sprovviste dei visti di 
censura quindi vietate ai minori di 18 anni. Tutte le proiezioni sono in lingua originale con 
sottotitoli in inglese e in italiano per i film stranieri o con i sottotitoli solo in inglese per i film 
italiani. 
 
Le informazioni potrebbero subire modifiche, si consiglia di verificare per conferma su 
www.romacinemafest.it e su facebook.com/AceaEnergia nei giorni precedenti l’inizio della 
prevendita. 
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