Allegato 1

Convenzione con Associazione __________________
Stagione in abbonamento Teatro Comunale Eduardo
Scarpetta di Sala Consilina
La convenzione proposta dal Teatro Comunale Eduardo Scarpetta di Sala
Consilina offre la possibilità di acquistare l’abbonamento della stagione teatrale
2017/18 ai seguenti costi agevolati per i vostri associati:

I settore: intero € 190,00 – prezzo convenzione € 170,00
II settore: intero € 170,00 – prezzo convenzione € 150,00
Galleria: intero € 120,00 – prezzo convenzione € 100,00
Il numero minimo di abbonamenti in convenzione per poter usufruire dei
succitati prezzi è di n. 20 (venti) Abbonamenti.
-per agevolazioni sui biglietti dei singoli spettacoli ci riserviamo di inviare costi e modalità di
acquisto con nuova eventuale proposta ad apertura delle vendite-

Per accedere a questa promozione è necessario inviare richiesta di convenzione
compilando il modulo allegato 1 in ogni sua parte ed inviandone copia tramite
e-mail all’indirizzo josefhmari@gmail.com .
La vostra spett.le Associazione si impegnerà a pubblicizzare la proposta,
inserendo i Ns. riferimenti nella Sezione Convenzione presente sul sito internet
o/e attraverso mail e newsletter dedicate a tutti i tesserati.
Gli abbonamenti in convenzione saranno rilasciati ad un Vostro referente a
presentazione delle singole credenziali dei sottoscriventi. Il termine ultimo della
campagna abbonamenti è giovedì 23 novembre c.a..
In qualunque momento dell’anno, sarà possibile apportare modifiche al testo di
presentazione

della

Ns.

Convenzione,

segnalando

promozioni

o

eventi

straordinari.
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Allegato 2

Oggetto: richiesta di convenzione

Ass.ne Teatro Pubblico Campano
c.a. Direzione del Teatro
Eduardo De Filippo di Agropoli

La scrivente
________________________________________________________________________
operante nel settore
________________________________________________________________________
con sede in Via /Piazza _________________________ città ______________________
prov. _______ telefono ______________________ fax___________________________
e-mail _______________________________ sito_______________________________
nella persona del suo Presidente Sig./Sig.ra

Accetta di stipulare la convenzione per la stagione Teatrale 2017/18 con il Teatro
Pubblico Campano, con sede al Centro Direzionale Isola F11 80143 Napoli e con
Partita Iva 04257780637, alle condizioni descritte all’ Allegato 1 della presente
Timbro e firma del richiedente

luogo e data

Visto e approvato:

_______________________________________________________________

La presente richiesta di convenzione deve essere timbrata e firmata in modo leggibile dal
Richiedente e riconsegnata alla direzione del Teatro Eduardo Scarpetta di Sala Consilina a mezzo
posta elettronica josefhmari@gmail.com .
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