Teatro Stabile Privato “TORINO SPETTACOLI“
Teatri Alfieri, Erba e Gioiello - Compagnia Torino Spettacoli - Scuola di teatro Giuseppe Erba - Periodico Viva il teatro

Convenzione con Torino Spettacoli per la stagione 2019-2020
(da compilare e mailare a info@torinospettacoli.it oppure faxare al n. 011.6612898 ENTRO IL 3.9.2019)

Torino Spettacoli è lieto di riservarvi condizioni agevolate per l’acquisto degli abbonamenti 2019-2020 e dei biglietti
singoli per i cartelloni Cultura Classica, Grande Prosa, Operetta, Per farvi ridere, Piemonte in scena, A Teatro in
Solferino. La scontistica ottenibile individualmente, su presentazione alle biglietterie Torino Spettacoli (Erba, Alfieri e
Gioiello) della CVC Carta Vantaggi Convenzionati. L’elenco dettagliato delle agevolazioni è disponibile al sito
www.torinospettacoli.it, alla voce CONVENZIONI.
Ai nostri convenzionati sono inoltre riservati: Biglietti ridotti per eventi organizzati da Torino Spettacoli quali il
Festival Ferie di Augusto a Bene Vagienna, Riduzioni su iscrizione alla Scuola di Teatro (sezione Adulti e sezione
Ragazzi) Giuseppe Erba e al Liceo Coreutico e Teatrale Germana Erba + RETE di agevolazioni (cfr sito
www.torinospettacoli.it).
Come nelle precedenti stagioni, per la programmazione Torino Spettacoli al Teatro Alfieri (ad eccezione dei
cartelloni A Teatro in Solferino e del Festival dell’Operetta), lo sconto è possibile, salvo limitazioni dettate dalle
Compagnie, formando gruppi di almeno 20 persone e prenotando attraverso il modulo disponibile al sito
www.torinospettacoli.it (per contatti: tel. 011.6618404).
Per la stagione 2019-20, Vi segnaliamo l’opportunità di:
-presentazioni gratuite della stagione presso le Vostre strutture
-rappresentare alcune nostre produzioni presso le Vs strutture sul territorio regionale (per le realtà fuori Torino)
Grazie per l’attenzione e la collaborazione imprescindibile
Arrivederci in Teatro!
Ufficio Promozione Torino Spettacoli
DATI REALTA’ CONVENZIONATA (Ente, Associazione, Cral o Azienda)
Denominazione
Indirizzo
Località
Recapiti telefonici
Fax

e-mail

Referente /i
Quantità CVC Carte Vantaggi richieste

[ ] Autorizzo ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679 TORINO
SPETTACOLI ad inserire i miei dati nell’elenco dei suoi contatti per l’eventuale
invio gratuito di nuove proposte ed iniziative informative e promozionali di
TORINO SPETTACOLI. Per esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE 2016/679, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta
attraverso e-mail. L’e-mail va indirizzata a: info@torinospettacoli.it. Informativa
completa ai sensi articolo 13 Regolamento UE 2016/679 disponibile al sito
www.torinospettacoli.it (Disclaimer Privacy)

Firma/timbro Associazione (Ente, Cral o Azienda) per accettazione

