MODULO DI ADESIONE ALLO SPETTACOLO c/o GT MORATO

▪ DATA DELLA RAPPRESENTAZIONE
__ Venerdì 31 GENNAIO 2020 – ore 10:00
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Biglietto euro 12,00 Ingresso gratuito per 1 accompagnatore ogni 15 ragazzi

▪ ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE
a) Compilare, in ogni sua parte, la scheda di prenotazione1 (SCHEDA 1) per ogni
classe.
b) Compilare la scheda riepilogo della prenotazione e del pagamento2
(SCHEDA 2), che deve essere unica e riepilogativa dell’Istituto, relativa quindi a
tutte le classi partecipanti.
indirizzi federica@zedlive.com
scuole@divinacommediaopera.it la seguente documentazione:

c) Inviare

a

mezzo

e-mail

agli

e

a. entro e non oltre il 30/11/2019 (due mesi prima della data prevista per lo
spettacolo), modulo completo, compilato nella scheda 1 e 2 e firmato per
accettazione, da considerarsi VINCOLANTE e non rescindibile
b. entro e non oltre il 30/12/2019 (un mese prima della data prevista per lo
spettacolo), copia attestazione l’avvenuto pagamento*, le cui modalità
sono indicate in calce al presente documento.

▪ NOTE:
1. La disponibilità dei posti sarà comunicata all’atto della prenotazione e prima
del pagamento.
2. L’assegnazione dei posti sarà effettuata rispettando l’ordine di prenotazione.
3. In caso di annullamento dello spettacolo, il corrispettivo verrà interamente
rimborsato.
4. In caso di esaurimento posti per la data selezionata, ne sarà proposta una
alternativa.

▪ INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI:
segreteria scuole tel. 327.2482267 - email: scuole@divinacommediaopera.it

>> Segue scheda prenotazione e scheda riepilogo

SOL EVENTI S.R.L. con socio unico
Sede Legale: Via Chiesa, 61 int. 2 30039 Stra (VE)
Sede operativa: Viale della Navigazione Interna, 87 - 35027 Noventa Padovana (PD)
C.F/P.Iva 03289730925 | Tel +390498644888 | Fax +39049774077

SCHEDA DI PRENOTAZIONE (1)

Nome Istituto

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Contatti Istituto

Classe _______________________

Sezione _________________

Tel

Fax _____________________

_______________________

Email ____________________________________________________
Nome referente

_________________________________________________________
Tel

_______________________

Fax ____________________

Contatti referente Email ____________________________________________________

Per accettazione della privacy

Con la sottoscrizione del presente modulo, il
sottoscritto\a è reso edotto che i dati indicati nel
presente modulo saranno utilizzati per dare
esecuzione alle finalità ad esso sottese e prende atto
che i dati saranno utilizzati conformemente al
Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D. Lgs.
n.101/2018, il sottoscritto/a presta esplicito
consenso al trattamento dei dati personali.

Per accettazione delle condizioni

SOL EVENTI S.R.L. con socio unico
Sede Legale: Via Chiesa, 61 int. 2 30039 Stra (VE)
Sede operativa: Viale della Navigazione Interna, 87 - 35027 Noventa Padovana (PD)
C.F/P.Iva 03289730925 | Tel +390498644888 | Fax +39049774077

SCHEDA DI RIEPILOGO (2)
__

VENERDI’ 31 GENNAIO – ore 10:00

Numero alunni partecipanti
N°

Numero alunni diversamente abili
N°

IMPORTO CAD

TOTALE____

12,00

€

_

IMPORTO CAD
GRATIS

Numero accompagnatori gratuiti*
N°

TOTALE__
_

IMPORTO CAD
GRATIS

_

__

GRATIS

_

TOTALE____ __
_

GRATIS

__

*1 ingresso gratuito ogni 15 ragazzi

Numero accompagnatori a pagamento

IMPORTO

TOTALE____ __

N°

12,00 _

€

Totale da versare

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

_______
€

Bonifico entro il 30/12/2019

Conto corrente intestato a
SOL Eventi srl
Banca Intesa – filiale di Villanova di Camposampiero
IBAN: IT44 N030 6962 9921 0000 0004 311
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