STAGIONE 2021/2022

MODULO DI CONVENZIONE
Per favorire la partecipazione agli spettacoli della Stagione 2021/2022, la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza offre a enti
associazioni, scuole e Cral la possibilità di convenzionarsi con il Teatro e usufruire di particolari condizioni sull'acquisto dei biglietti e degli
abbonamenti. La Convenzione permetterà anche di accedere a speciali promozioni e iniziative che il Teatro potrà attivare durante la
Stagione.
La Convenzione è stipulata tra
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTÀ DI VICENZA, con sede a Vicenza, viale Mazzini 39, rappresentata dal Presidente ENRICO
HÜLLWECK,
E
(DENOMINAZIONE ENTE)__________________________________________________________________________________
(INDIRIZZO)_______________________________N°_____(CAP)__________(CITTÁ)_____________________ (PROV)______
(CF/P.IVA)____________________________(TEL)_____________________(E-MAIL)___________________________________
(REFERENTE per il Teatro Comunale di Vicenza)________________________________________________________________
(CELL - E-MAIL REFERENTE) _______________________________________________________________________________

AGEVOLAZIONI
• La Convenzione permette all’Ente aderente di acquistare biglietti e/o abbonamenti (minimo 10 - massimo 40) ad una tariffa
agevolata.
• La Fondazione potrà attivare per l'Ente aderente anche altre agevolazioni durante la Stagione 2021/2022 che saranno comunicate via
mail oppure telefonicamente, facendo riferimento ai contatti riportati nel seguente modulo.

CONDIZIONI E MODALITÀ
•

La richiesta di biglietti per gli spettacoli Fuori Abbonamento è possibile a partire da martedì 2 novembre, compilando il modulo
allegato. La tariffa è scontata del 15% sul prezzo intero;
• La richiesta di abbonamenti deve avvenire tramite l’ente che è tenuto a raccogliere le adesioni provenienti dai propri associati. Un
referente dell’ente può procedere all’acquisto da martedì 16 novembre (dalle ore 9.30 alle 12.30), data di apertura delle vendite dei nuovi
abbonamenti:

-

recandosi di persona alla Biglietteria del Teatro Comunale, previo appuntamento obbligatorio sulla piattaforma presente
sul sito del Teatro;
via mail scrivendo all’indirizzo abbonati@tcvi.it specificando il numero degli abbonamenti richiesti usando il modulo allegato

L’assegnazione del posto avviene d’ufficio e il pagamento tramite bonifico da effettuarsi entro 7 giorni dalla prenotazione.
Il costo riservato corrisponde alla tariffa ridotta Over 65.
• La richiesta di biglietti per gli spettacoli di Prosa, Danza, Circo, Concertistica e Sinfonica è possibile a partire da giovedì 18
novembre (dalle ore 9.30 alle 12.30 – da martedì 23 novembre, dalle ore 15.00 alle 18.15). La tariffa è scontata del 15% sul prezzo
intero.
L’acquisto può avvenire:
tramite l’ente: un referente è tenuto a raccogliere le adesioni, inviare il modulo di richiesta riportando nominativi e contatti
(mail e cellulare) di ciascun associato partecipante allo spettacolo richiesto alla biglietteria, recandosi di persona (previo
appuntamento obbligatorio) o via mail (i posti vengono assegnati dalla biglietteria in base alle effettive disponibilità e fino ad
esaurimento dei posti disponibili). Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 7 giorni dalla prenotazione. Il ritiro
dei tagliandi dovrà essere effettuato alla biglietteria (previo appuntamento obbligatorio).
i singoli associati possono recarsi agli sportelli di biglietteria (previo appuntamento obbligatorio) esibendo la tessera associativa
oppure acquistando i biglietti dalla biglietteria online del sito www.tcvi.it inserendo login e password nella sezione “partner”
che verranno comunicate ad ogni ente su richiesta.
• La convenzione, firmata per accettazione dal rappresentate legale dell’ente, deve essere inviata a: segreteria@tcvi.it, oppure
al fax 0444 236336.
• La convenzione si applica per gli spettacoli rientranti nel cartellone della stagione artistica 2021/2022 promossa dalla Fondazione
Teatro Comunale Città di Vicenza.
• Resta inteso che l’abbonamento acquistato tramite convenzione non dà diritto alla prelazione per la prossima stagione. Quindi i posti
acquistati nella stagione 2019/2020 non potranno essere riconfermati se non alle condizioni e modalità indicate dalla convenzione prevista
per la prossima stagione.
•
•

Per l’acquisto degli abbonamenti il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre 7 giorni dalla prenotazione dei posti.
Per l’acquisto dei biglietti il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre 20 giorni dalla prenotazione dei posti.

Letto, confermato e sottoscritto in data_______________
Viale Mazzini, 39
36100 Vicenza
(39) 0444 327393
segreteria@tcvi.it

Timbro e Firma dell’Ente __________________________________

