STAGIONE 2016
TEATRALE 2017
IL MIO ABBONAMENTO
Da sabato 12 novembre a giovedì 17 novembre presso la biglietteria del teatro ogni
spettatore avrà la possibilità di confezionare il proprio abbonamento scegliendo
liberamente a prezzi vantaggiosi almeno cinque tra tutti gli spettacoli della
stagione teatrale dei cartelloni di Prosa, Cabaret e Danza.
MODALITÁ DI ACQUISTO
Nella giornata di sabato 12 novembre a partire dalle ore 9.00 verranno consegnati appositi numeri ordinafila a tutti i presenti. Sarà possibile ritirare i numeri
durante tutto il sabato.
Per ridurre i tempi di attesa, la biglietteria emetterà Il Mio Abbonamento secondo
questo ordine:
- dal n°1 al n°60: sabato 12/11 ore 9-13
- dal n°61 al n°100: sabato 12/11 ore 17-19.30
Se non si riuscisse a soddisfare tutti gli spettatori in possesso del numero ci sarà un’apertura straordinaria e riservata della biglietteria, domenica 13/11 e lunedì 14/11:
- dal n°101 al n°160 domenica 13/11 ore 9-13
- dal n°161 al n°200 domenica 13/11 ore 17- 19.30
- dal n°201 ad esaurimento lunedì 14/11 ore 9-13
Nota bene: le aperture di cui sopra sono riservate ESCLUSIVAMENTE agli acquirenti
de Il Mio Abbonamento in possesso del numero ritirato nella giornata di sabato 12/11.
Ogni persona potrà acquistare fino ad un massimo di 4 abbonamenti con la presente formula. La distribuzione dei numeri e la vendita de Il Mio Abbonamento è
nominale, pertanto sarà necessario che ognuno si rechi in biglietteria con i dati
anagrafici di ogni persona per la quale si sottoscrive l’abbonamento. Per chi volesse, è possibile scaricare la stessa scheda dati dal sito internet www.teatrorussolo.it.
Se il possessore del numero non fosse presente al momento della propria chiamata,
passerà in coda a tutti quelli del proprio turno di biglietteria mattutino o pomeridiano.
Quando acquistare Il Mio Abbonamento:
sabato 12 novembre 2016

9.00 - 13.00
17.00 -19.30

ritiro tagliandi ordinafila
e inizio vendite

domenica 13 novembre 2016

9.00 - 13.00
17.00 -19.30

aperture straordinarie

lunedì 14 novembre 2016

9.00 - 13.00

martedì 15
e giovedì 17 novembre 2016

17.00 -19.30

apertura ordinaria

TEATRO COMUNALE LUIGI RUSSOLO
Piazza Marconi (Via Silvio Pellico) - PORTOGRUARO (VE)
INFOLINE 0421-270069 • www.teatrorussolo.it • biglietteria@teatrorussolo.it

SCHEDA DATI PER ACQUISTO ABBONAMENTI
DATI ANAGRAFICI

L’acquisto dell’abbonamento è nominale, pertanto sarà necessario che ognuno si rechi in
biglietteria con i dati anagrafici di ogni persona per la quale si sottoscrive l’abbonamento.
ATTENZIONE! I CAMPI CON ASTERISCO SONO OBBLIGATORI
* COGNOME
* NOME
* VIA 					
*CAP

* N°

* CITTÀ			

TELEFONO		

PROV

CELLULARE

* E-MAIL
Con la presente si autorizza il Teatro Comunale Luigi Russolo di Portogruaro ad
utilizzare, ai sensi del D.Lgs 196/03 (”tutela della privacy”), i suddetti dati personali
solo ed esclusivamente per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività
di detto Teatro e segnatamente per l’invio di materiale informativo riguardante
l’attività del Teatro Comunale Luigi Russolo . Dichiaro di essere a conoscenza del
trattamento dei dati personali indicati dal D.Lgs 196/03.
Data

Firma

¨ ABBONAMENTO
¨ PROSA

¨ CABARET

¨ GIOVANISSIMI

¨ DANZA

¨ IL MIO ABBONAMENTO
SCEGLIERE UN MINIMO DI CINQUE SPETTACOLI
PROSA:

CABARET:

¨ Nudi e crudi

¨ Renato Pozzetto in
Siccome l’altro è impegnato

¨ Lacci
¨ Uno sguardo dal ponte
¨ Le prenom

¨ Laurent Cirade e Paul Saicu in
Duel – Opus 2

¨ L’avaro
¨ Arlecchino, il servitore di due padroni
DANZA:
¨ Lo schiaccianoci
¨ Giselle
¨ The Man – The passion of Christ
DIRITTO A RIDUZIONE:
¨ under 30

¨ Gabriele Cirilli in
#TaleEQualeAMe

¨ over 65

¨ associazioni partner

(esibire la tessera associativa)

¨ Alessandro Bergonzoni in
Nessi

