CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE E MODALITA' DI VENDITA ABBONAMENTI
STAGIONE DI PROSA
Per l'assegnazione e la vendita degli abbonamenti per la stagione di Prosa
Nazionale si dovranno osservare i seguenti criteri:
A) La prima giornata di apertura della vendita dovrà essere riservata, esclusivamente per i
giovani (under 26) residenti a Cittadella.
Sono destinati n. 20 abbonamenti per residenti a Cittadella fino a 26 anni.
Il costo di ogni abbonamento è fissato in € 200 per studenti e € 250 per lavoratori.
L'abbonamento è nominale e non cedibile (in caso di assenza il posto rimane libero e nella
disponibilità del Teatro).
Gli abbonamenti non venduti verranno messi a disposizione per i residenti nel relativo
giorno di vendita.
B) Il secondo giorno viene riservato ai residenti a Cittadella
Ai residenti sono riservati gli abbonamenti residui compresi quelli non venduti ai giovani
under 26.
Il costo di ogni abbonamento è fissato in € 250.
L'abbonamento sarà nominale ed attribuito secondo l'ordine di iscrizione ad una lista
predisposta presso il Teatro Sociale.
Sarà possibile l'acquisto di massimo 2 abbonamenti per la platea e massimo 4
abbonamenti per palco per persona munita di delega e documento di identità di tutti i
richiedenti.
La residenza nel Comune di Cittadella è richiesta per tutti i titolari dell'abbonamento.
L'abbonamento non è cedibile a non residenti.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sul regolare utilizzo dell'abbonamento.
C) Il terzo giorno sarà riservato ai non residenti: gli abbonamenti eventualmente non
venduti nelle precedenti giornate saranno messi a disposizione dei non residenti.
Il costo di ogni abbonamento è fissato in € 275. Sarà possibile l'acquisto di massimo 2
abbonamenti per persona per la platea e massimo 4 abbonamenti per palco con delega e
documento di identità di tutti i richiedenti.
D) L'abbonamento è rinnovabile con diritto di prelazione per 3 anni. In caso di rinuncia
verrà attribuito ai richiedenti in lista di attesa.
E) Agli sponsor sono riservati n. 40 abbonamenti secondo i seguenti criteri:
- n. 2 abbonamenti e sponsorizzazione minima € 500
- massimo n. 4 abbonamenti e sponsorizzazione minima € 1.000
Sarà data priorità alla sponsorizzazione più elevata e, in caso di parità di importo,
l'anzianità di sponsorizzazione.
Nei limiti della disponibilità alcuni abbonamenti saranno riservati a soggetti istituzionali
come previsto dalle vigenti normative.

