
 
MO D U L O  D I  P R E N O T A Z I O N E  -  T E A T R O  P E R  L A  S C U O L A  2 0 1 9 / 2 0

Al fine di confermare la prenotazione è necessario compilare il modello in calce in tutte le sue parti e
inviarlo via e-mail all’indirizzo assomitmacher@gmail.com.
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ docente di ________________________
telefono ________________________________   e-mail ___________________________________
per conto dell’Istituto ________________________________________________________________
Via ______________________________ n°______ CAP__________ Città ___________________
telefono______________________________  e-mail     ____________________________________
 

PRENOTA
 
per le seguenti classi e relativo numero studenti
________________________________________________
n°  _______________  posti con biglietto a 9.00 EURO
n°  _______________ posti omaggio per insegnanti (2 ingressi omaggio docenti per classe)
n° _______________ posti omaggio per portatori di handicap e accompagnatori 
(segnalare il numero di studenti in sedia a rotelle ____________ )
 
n° totale  _______________posti prenotati (omaggio + paganti)
 
per lo spettacolo ________________________________________________
che avrà luogo il giorno __________________________  alle ore ________
presso il Teatro _______________________________________________ di
_________________________
 

DICHIARA
 
che ritirerà i biglietti alla cassa del teatro e pagherà la somma totale di EURO _____________
□ con bonifico (contattare l’Associazione per informazioni sulle modalità di pagamento tramite bonifico
bancario e fatturazione elettronica)
□ in contanti (la somma deve essere raccolta in precedenza classe per classe, o meglio ancora, per
Istituto)
 
Data _________________________Firma ____________________  Timbro Istituto 
 
La biglietteria aprirà 30 minuti prima dell’inizio della rappresentazione.
Il modulo è impegnativo per la partecipazione e il pagamento dell’intera somma. È possibile annullare la Vostra prenotazione gratuitamente entro
30 gg prima della data prevista per lo spettacolo. Se la cancellazione (totale o parziale) avverrà entro i 15 gg antecedenti lo spettacolo
programmato, vi sarà addebitato il 50% della somma totale per i posti prenotati. Sotto tale termine Vi sarà addebitata l’intera somma.
I posti a teatro sono assegnati in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni. La mattina dello spettacolo al Docente incaricato di ogni Istituto verrà
consegnata una piantina della sala con l’ubicazione dei posti assegnati. L’Associazione Culturale Mitmacher si riserva il diritto di cambiare Teatro,
orario e/o la data della rappresentazione ed, eventualmente, per cause di forza maggiore, di annullare la rappresentazione stessa.
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