
Stagione Teatrale 2019/2020 

Teatro Comunale “Mario Scarpetta” - Sala Consilina 

Convenzione per acquisto abbonamenti Associazioni e Circoli 

La convenzione proposta dal Teatro Pubblico Campano offre la possibilità di acquistare 
l’abbonamento della stagione teatrale 2019/20 del Teatro Comunale “Mario Scarpetta” 
di Sala Consilina ai seguenti costi agevolati per Associazioni e Circoli: 

I settore platea:  intero € 210,00 – prezzo convenzione € 190,00 
II settore platea: intero €  190,00 – prezzo convenzione € 170,00 
Galleria: intero €  140,00 – prezzo convenzione € 120,00 

Il numero minimo di abbonamenti per poter usufruire dei succitati prezzi in conven-
zione è di n. 20 (venti). 
Il numero massimo di Abbonamenti stipulabili in convenzione è di n. 60 (sessanta) 
così suddivisi: 
n. 20 (venti) di primo settore 
n. 20 (venti) di secondo settore 
n. 20 (venti) di galleria. 

Per accedere a questa promozione è necessario compilare il modulo allegato 1 in 
ogni sua parte e consegnarlo al botteghino. 

Le richieste verranno evase secondo disponibilità e con il principio delle “pari opportu-
nità”, seguendo l’ordine di presentazione del modulo al botteghino (con constatazione 
scritta di data e ora di presentazione). 

N.B.: 
Non è applicabile il diritto di prelazione. 
L’acquisto dell’abbonamento in convenzione da parte di un abbonato della stagione 
precedente fa decadere il diritto di prelazione; il posto relativo al nuovo abbonamento 
sarà assegnato in base alla disponibilità delle poltrone al termine delle riconferme de-
gli abbonati della precedente stagione teatrale e dopo aver evaso le prenotazioni regi-
strate al 13 ottobre 2019. 

Gli abbonamenti in convenzione saranno rilasciati, in un unica soluzione, esclusiva-
mente al Presidente o legale rappresentante dell’Associazione o Circolo e previa pre-
sentazione delle singole credenziali dei sottoscriventi (documento di riconoscimento e 
tessera associativa). 

In qualunque momento dell’anno, sarà possibile apportare modifiche al testo di pre-
sentazione della Ns. Convenzione, segnalando promozioni o eventi straordinari. 

-per agevolazioni sui biglietti dei singoli spettacoli ci riserviamo di inviare costi e 
modalità di acquisto con nuova eventuale proposta ad apertura delle vendite- 
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Allegato 1 
                                                                                            

Ass.ne Teatro Pubblico Campano 

Oggetto: richiesta di convenzione 

Lo scrivente 

_______________________________________________________________ 

operante nel settore  

_______________________________________________________________ 

 
con sede in Via /Piazza _______________________ città _______           

prov. _______ telefono ______________________ fax  

e-mail _______________________________ sito  

nella persona del suo Presidente Sig./Sig.ra  

_______________________________________________________________ 

Chiede di stipulare la convenzione per la stagione Teatrale 2019/20 del Teatro Co-
munale “Mario Scarpetta” con il Teatro Pubblico Campano, con sede al Centro Dire-
zionale Isola F11 80143 Napoli e con Partita Iva 04257780637, alle condizioni de-
scritte. 

     Timbro e firma del richiedente                                            luogo e data: 

Visto e approvato il giorno    alle ore 

__________________________________ 

La presente richiesta di convenzione deve essere timbrata e firmata in modo leggibi-
le dal Richiedente e riconsegnata alla direzione del Teatro Comunale “Mario Scarpet-
ta” di Sala Consilina.
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