
CONVENZIONE

tra FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA, via I Maggio, Saronno (VA)

e

Ragione sociale: _____________________________________
con sede legale in: _____________________________________
Tel: _____________________________________
Fax: _____________________________________
E-mail: _____________________________________
qui rappresentato dal Sig./Sig.ra _____________________________________
in qualità di _____________________________________

(di seguito denominato organizzatore)

si stipula e conviene quanto segue

1- ACQUISTO ABBONAMENTI: l’organizzatore potrà usufruire del prezzo ridotto sugli
abbonamenti che intende sottoscrivere; per l’acquisto degli abbonamenti, l’organizzatore si
impegna a rispettare con puntualità i termini di scadenza indicati dall’Ufficio Gruppi del
teatro. Il rilascio della tessera è strettamente subordinato alla trasmissione completa del
recapito postale e telefonico del titolare dell’abbonamento.

2- PRENOTAZIONE ED ACQUISTO BIGLIETTI: l’organizzatore potrà usufruire del prezzo di
biglietto ridotto, in relazione agli spettacoli che prevedono tale tipologia di biglietto, per
gruppi di spettatori paganti non inferiori a 10; per gruppi con un minimo di 20 persone
paganti, verrà inoltre attribuito un ingresso omaggio. L’organizzatore non dovrà versare
l’importo corrispondente al diritto di prevendita.

3- MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: per effettuare una prenotazione l’organizzatore dovrà
inviare un fax di richiesta opzione compilando un modulo fornito dall’Ufficio Gruppi del
teatro; il numero massimo previsto è di 20 posti, eventualmente estensibile ad ulteriori
unità. L’opzione così formulata è da ritenersi valida in presenza di un fax di conferma da
parte dell’Ufficio Gruppi del teatro stesso. Il numero di fax è: 02/96702009, all’attenzione
dell’Ufficio Gruppi.

4- MODALITÀ DI PAGAMENTO E RITIRO DEGLI ABBONAMENTI E DEI BIGLIETTI: il
pagamento ed il ritiro degli abbonamenti e dei biglietti dovrà essere effettuato entro la data
indicata sul fax di conferma presso l’Ufficio Gruppi del teatro negli orari di apertura, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Il pagamento dei biglietti prenotati potrà essere effettuato a mezzo:
- DENARO CONTANTE IN EURO
- ASSEGNO BANCARIO
- BANCOMAT / CARTA DI CREDITO
- BONIFICO BANCARIO (dovrà essere anticipata via fax la ricevuta che attesti il pagamento)
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In nessun caso i gruppi potranno effettuare il pagamento la sera stessa dello spettacolo.

Si specifica inoltre che:

A) L’organizzatore è autorizzato ad applicare le agevolazioni previste dalla
convenzione solo ed esclusivamente ai soci iscritti. Il teatro si riserva la facoltà di
richiedere all’ingresso l’esibizione della tessera di iscrizione all’associazione;

B) L’organizzatore si impegna, attraverso i consueti canali di comunicazione (manifesti,
volantini, lettere ai soci, avvisi affissi …) alla promozione degli spettacoli in
programmazione presso il Teatro Giuditta Pasta;

C) L’organizzatore si impegna a diffondere presso i suoi iscritti il regolamento del
teatro, attraverso la distribuzione dei suoi materiali, che verranno prontamente
forniti;

D) L’organizzatore indica nell’apposito spazio il nominativo e i dati del referente unico,
incaricato di intrattenere i contatti con l’Ufficio Gruppi;

E) Qualora il referente fosse impossibilitato al ritiro dei biglietti, potrà incaricare un’altra
persona con delega scritta da presentare al momento del ritiro.

Nome: _____________________________________
Cognome: _____________________________________
Residente in via: _____________________________________
Città: __________________________ C.A.P. ____________ Prov.____
Tel: _____________________________________
Fax: _____________________________________
Cell: _____________________________________
E-mail: _____________________________________
qui rappresentato dal Sig./Sig.ra ___________________________________
in qualità di _____________________________________

La presente convenzione ha validità di un anno ed è da richiedersi dietro presentazione di un
documento (carta intestata, documento di fondazione …) che attesti la creazione di
un’associazione.

P. FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA
Ufficio Gruppi
____________________________________________

P. L’ORGANIZZAZIONE
Sig. / Sig.ra
____________________________________________
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