CONVENZIONE
con
“Quelli di Grock / Teatro Leonardo da Vinci”
Programmazione serale per l’anno 2013/2014, stagione che celebra i 40 anni di attività della
Compagnia Quelli di Grock che, per la V stagione consecutiva, gestisce con successo la sala
teatrale in zona Città Studi. Segue il link alla stagione consultabile anche dal sito:
http://www.teatroleonardo.it/spettacolit.asp?1
Seguono le condizioni per le agevolazioni riservate alle scuole di teatro, danza e musica.
Le indicazioni sotto riportate riguardano sia le prenotazioni singole (su presentazione del
tesserino di riconoscimento della scuola prima dell’acquisto del titolo di ingresso) sia
prenotazioni per gruppi.
•
•
•

Ad ogni studente verrà riservata la possibilità di 1 posto a € 12.00 cadauno
(anziché € 22.00)
Per i gruppi di minimo 15 persone: biglietto di € 11.00 cadauno (anziché € 22,00)
Periodicamente verranno inviati:

- le informazioni sui singoli spettacoli via mail
- il materiale cartaceo presso la vostra scuola qualora fosse possibile l’esposizione
presso la vostra sede
- il teatro si impegnerà a pubblicare sul proprio sito il link alla pagina della scuola
convenzionata
- la scuola convenzionata si impegnerà a diffondere la convenzione con il Teatro
Leonardo, le comunicazioni e le promozioni attraverso i propri canali
Le scontistiche elencate possono essere applicate su tutte le date di programmazione dal
mercoledì alla domenica (salvo diverse eccezioni dettate dal cartellone), esclusi gli eventi Fuori
stagione, la replica speciale del 31 dicembre, la rassegna Lo sguardo degli altri e la
programmazione per bambini Vietato ai maggiori di 18 anni.
Modalità di prenotazione:
Le prenotazioni devono pervenire via mail o via telefono ai miei contatti:
Tel 0266988993
Mail: ufficio.promozione@quellidigrock.it
Le prenotazioni si considerano effettuate se ricevono una mail di conferma.
Le prenotazioni per i gruppi (minimo 15 persone) possono subire modifiche fino a 5 giorni
lavorativi antecedenti la replica scelta, giorno nel quale deve contestualmente avvenire il
pagamento. Oltre questo termine la prenotazione si considera annullata.
I posti sono numerati e l'assegnazione degli stessi è soggetta alla disponibilità della sala al
momento del saldo dei biglietti, fermo restando che eventuali particolari necessità di
collocazione vanno comunicate anticipatamente.
I posti per gli studenti singoli possono seguire le stesse modalità di prenotazione o le modalità
di prenotazione e ritiro ordinarie (si veda il sito www.teatroleonardo.it).

Pagamento e ritiro
Il pagamento deve essere effettuato entro la data che vi verrà comunicata nelle seguenti
modalità:
A - Bonifico bancario
Vi verranno comunicati i dati dell’intestatario al momento della conferma della prenotazione. Il
ritiro entro le 20.00 del giorno stesso direttamente in cassa presso il Teatro. Per permette
l’emissione dei biglietti va inviata la distinta di emissione bonifico a questo indirizzo mail.
B - Contanti
Presso le sedi:
Quelli di Grock
Via E.Muzio, 3
MM Sondrio
Lunedì - venerdì: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
OPPURE
Teatro Leonardo da Vinci
Via Ampère 1 angolo P.za Leonardo da Vinci
MM Piola
Lunedì - sabato dalle 15.00 alle 19.00
Si prega di concordare il giorno previsto per il pagamento.
I soci o tesserati con accompagnatore possono seguire le stesse modalità di pagamento
oppure seguire le modalità di pagamento e ritiro previste per il pubblico
(vedi www.teatroleonardo.it).
Per qualsiasi chiarimento:
Veronica Mensi
Quelli di Grock/ Teatro Leonardo
Responsabile Promozione
tel. 0266988993
ufficio.promozione@quellidigrock.it
www.quellidigrock.it

