BENEFIT
per il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE, il COLLEGIO DEI REVISORI
i FONDATORI di diritto, permanenti ed emeriti e i SOSTENITORI promotori e ordinari
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE




Concessione di 1 o 2 posti a richiesta per ogni spettacolo, ad esclusione degli spettacoli
ospitati (nel caso di più recite, limitatamente ad una sola recita).
Tutte le pubblicazioni;
Ricezione a domicilio dei depliant/libretti delle Stagioni.

COLLEGIO DEI REVISORI




Concessione di 1 o 2 posti a richiesta per ogni spettacolo, ad esclusione degli spettacoli
ospitati (nel caso di più recite, limitatamente ad una sola recita).
Tutte le pubblicazioni;
Ricezione a domicilio dei depliant/libretti delle Stagioni.

FONDATORI di diritto e permanenti













Numero 2 posti a richiesta per ogni spettacolo; in caso di più repliche i 2 posti si intendono
per tutte le recite; sono escluse le manifestazioni organizzate da terzi e ospitate. I posti vanno
richiesti al massimo entro 7 giorni dallo spettacolo.
Pubblicazione del proprio marchio sui depliant, sui libretti delle Stagioni e sul sito internet del
Teatro.
Priorità per la sponsorizzazione di cartelloni o di singoli spettacoli, con lo studio di iniziative
promozionali speciali.
Possibilità di acquisto di biglietti a tariffa ridotta, prima della messa in vendita al pubblico, con
il limite di 4 posti di platea o di 1 palco completo.
Per le manifestazioni organizzate da terzi, e ospitate dalla Fondazione, l’acquisto, prima della
messa in vendita al pubblico, sarà accordato se lo consentirà la trattativa con l’organizzatore e
limitatamente a n. 2 biglietti.
Ricezione a domicilio dei depliant/libretti delle Stagioni.
Possibilità di avere quantitativi di pieghevoli, manifesti e/o locandine delle varie stagioni per
uso promozionale.
Tutte le pubblicazioni.
Disponibilità gratuita del Ridotto per uso non spettacolare, compatibile con l’ambiente e
legato all’attività del Fondatore (vedi nota).
Possibilità di utilizzare il Teatro per iniziative di carattere aziendale proprie del fondatore
(assemblee, meeting, ecc…), compatibilmente con la programmazione artistica e con
l’ambiente, senza applicazione della tariffa di affitto, ma con il solo rimborso dei costi vivi
sostenuti. Tale possibilità viene accordata purché l’utilizzo del Teatro non sia a carattere
commerciale (realizzazione di spot pubblicitari, lancio di prodotti, ecc.).
Possibilità di prenotare biglietti per i propri dipendenti, prima della messa in vendita al
pubblico.

FONDATORI emeriti












Numero 2 posti a richiesta per ogni spettacolo; in caso di più repliche i 2 posti si intendono
per una sola recita; sono escluse le manifestazioni organizzate da terzi e ospitate. I posti
vanno richiesti al massimo entro 7 giorni dallo spettacolo.
Pubblicazione del proprio marchio sui depliant, sui libretti delle stagioni e sul sito internet del
Teatro (in area distinta da quella dei fondatori permanenti e di diritto).
Priorità per la sponsorizzazione di cartelloni o di singoli spettacoli, con lo studio di iniziative
promozionali speciali.
Possibilità di acquisto di biglietti a tariffa ordinaria, prima della messa in vendita al pubblico,
con il limite di 4 posti di platea o di 1 palco completo.
Per le manifestazioni organizzate da terzi e ospitate dalla Fondazione l’acquisto, prima della
messa in vendita al pubblico, sarà accordato se lo consentirà la trattativa con l’organizzatore e
limitatamente a n. 2 biglietti.
Ricezione a domicilio dei depliant/libretti delle Stagioni.
Tutte le pubblicazioni.
Disponibilità gratuita del Ridotto 1 volta all’anno per uso non spettacolare, compatibile con
l’ambiente e legato all’attività del Fondatore (vedi nota).
Possibilità di utilizzare il Teatro per iniziative di carattere aziendale proprie del fondatore
(assemblee, meeting, ecc…), compatibilmente con la programmazione artistica e con
l’ambiente, con tariffa a costo agevolato. Tale agevolazione viene accordata purché l’utilizzo
del Teatro non sia a carattere commerciale (realizzazione di spot pubblicitari, lancio di
prodotti, ecc.).
Possibilità di prenotare biglietti per i propri dipendenti, prima della messa in vendita al
pubblico.

SOSTENITORI promotori









Concessione di n. 10 biglietti omaggio, da utilizzarsi nel corso dell’anno per spettacoli
compresi nei cartelloni del Teatro (con esclusione, quindi, di quelli ospitati) e da richiedersi
entro 7 giorni dallo spettacolo.
Possibilità di acquisto di biglietti a tariffa agevolata, con un massimo di 2 per ogni spettacolo;
tali biglietti sono da richiedere entro 7 giorni dallo spettacolo.
Pubblicazione del proprio marchio sui depliant, sui libretti delle stagioni e sul sito internet
della Fondazione (in area distinta da quelle previste per i fondatori).
Possibilità di acquisto di biglietti a tariffa ordinaria, prima della messa in vendita al pubblico,
con il limite di 4 posti di platea o di 1 palco completo.
Per le manifestazioni organizzate da terzi, e ospitate dalla Fondazione, l’acquisto, prima della
messa in vendita al pubblico, sarà accordato se lo consentirà la trattativa con l’organizzatore e
limitatamente a n. 2 biglietti.
Ricezione a domicilio dei depliant/libretti delle Stagioni.
Tutte le pubblicazioni.
Possibilità di prenotare biglietti per i propri dipendenti, prima della messa in vendita al
pubblico.

SOSTENITORI ordinari








Possibilità di acquisto di biglietti a tariffa ridotta, con un massimo di 2 per ogni spettacolo; tali
biglietti sono da richiedere entro 7 giorni dallo spettacolo.
Inserimento del nome nell’apposito elenco dei Sostenitori ordinari pubblicato sui
depliant/libretti delle stagioni.
Possibilità di acquisto di biglietti a tariffa ordinaria, prima della messa in vendita al pubblico,
con il limite di 4 posti di platea o di 1 palco completo.
Per le manifestazioni organizzate da terzi, e ospitate dalla Fondazione, l’acquisto, prima della
messa in vendita al pubblico, sarà accordato se lo consentirà la trattativa con l’organizzatore e
limitatamente a n. 2 biglietti.
Ricezione a domicilio dei depliant/libretti delle Stagioni.
Tutte le pubblicazioni.
Possibilità di prenotare biglietti per i propri dipendenti, prima della messa in vendita al
pubblico.

NOTA
Il Teatro non potrà essere concesso per manifestazioni elettorali.

RICHIESTE
Si prega di inoltrare le richieste relative ai benefit alla signora Laura Seroni, responsabile della
biglietteria (tel. 0372.022.024).

