AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede MARCHE

“Mmazza che botta!” al Teatro Pergolesi - Jesi
28 marzo ore 21,15
29 marzo ore 17,15

La Compagnia Teatro Amatoriale “EL PASSI” presenta una commedia brillante in due atti in dialetto
jesino da una idea di Roberto Fava con dialoghi di Maria Carla Cesaroni.
Un piccolo vuoto di memoria e tutto diventa complicato e … divertente.
PARTECIPANTI Massimo 100
PRENOTAZIONI fino ad esaurimento biglietti
E’ possibile prenotare direttamente on line oppure per e-mail all'indirizzo marchetur@arcaenel.it compilando l'apposito modulo per turismo in convenzione presente sulla pagina della
modulistica.
QUOTE INDIVIDUALI
PLATEA E PALCHI CENTRALI
Soci* € 7,50
Altri € 15,00
PALCHI SEMICENTRALI E LATERALI POSTI DI PARAPETTO
Soci*€ 6,50
Altri € 13,00
PALCHI SEMICENTRALI E LATERALI POSTI DIETRO
Soci* € 5,00
Altri € 10,00
*e familiari a carico

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• minori 0/10 anni n.c gratis solo nei palchi semicentrali e accompagnati da un adulto • quota 10/18
anni n.c. figli dei Soci a carico gratis
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% alla conferma mediante c/c postale n. 21113402 intestato ARCA Emilia Romagna- Bologna o
bonifico bancario BPER Banca IBAN: IT81E0538703227000035041014.
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni. Eventuali rinunce, da
comunicare per iscritto, comporteranno l’addebito della penale pari ai costi sostenuti.
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo
Libero). La partecipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della
domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati paga menti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di
rappresentanza gratuito e irrevocabile.

MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per dan ni a persone e\o cose che
dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono
assunte direttamente dall'incaricato dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
In collaborazione con Fondazione Pergolesi Spontini
Comunicato N. 1 del 14/01/2020

