
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale che non ha finalità di lucro) 

invita a partecipare al 

Francesco De Gregori - Tour Estivo 2018 
7 LUGLIO 2018 ORE 21,45 PIAZZA DEL DUOMO SPOLETO 

 FRANCESCO DE GREGORI IN CONCERTO  
 

 
 

A meno di cinque mesi dalla fine della sua tournée europea, Francesco De Gregori è pronto per 

esibirsi nuovamente, cantando per i suoi fan successi come "Rimmel", inclusa anche nel suo 

ultimo doppio album live "Sotto il Vulcano". Per "Tour 2018" il cantautore romano torna con 

una formazione già rodata durante il suo tour in Europa e negli Stati Uniti: Guido Guglielminetti 

al contrabbasso, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo 

Gaudiello al pianoforte. Per il gruppo, il tour italiano di De Gregori sarà una prima volta assoluta. 

Commentando l'inizio di questa nuova avventura, l'artista ha detto: "Mi fa piacere quando il 

pubblico riconosce un pezzo dalle prime note, ma mi piace anche quel silenzio un po’ stupito 

che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza del live è anche questa, la scaletta non 

deve essere scontata, bisogna mischiare le carte". 

---------------------------------------------------- 

 



Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale che non ha finalità di lucro) 

invita a partecipare al 

Francesco De Gregori - Tour Estivo 2018 
7 LUGLIO 2018 ORE 21,45 PIAZZA DEL DUOMO SPOLETO 

 FRANCESCO DE GREGORI IN CONCERTO  
Costo biglietti per un numero massimo di 50 partecipanti  

Tipo Descrizione biglietto Soci Ospiti 

A Biglietti Settore Gold  € 55,00 € 70,00 

B Biglietti 1° Settore € 47,00 € 60,00 

C Biglietti 2° Settore € 38,00 € 48,00 

 

 

Descrizione biglietti 

(A) => Settore Gold dalla 1° alla 20° fila centrale (18 biglietti); 

(B) => 1° Settore dalla 21° alla 30° Fila centrale (16 biglietti); 

(C) => 2° Settore dalla 31° alla 38° fila centrale (16 biglietti). 

  



Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale che non ha finalità di lucro) 

invita a partecipare al 

Francesco De Gregori - Tour Estivo 2018 
7 LUGLIO 2018 ORE 21,45 PIAZZA DEL DUOMO SPOLETO 

 FRANCESCO DE GREGORI IN CONCERTO  
SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 2018 ore 

13:00 al CRD, via e-mail con scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo 

crdbps@bpspoleto.it Pagamento rate: per soci ed ospiti in unica rata con addebito in 

conto corrente il 27 Maggio 2018 sul conto del socio presentatore. 

 

Il Sottoscritto __________________________________________ reperibile, per  
 
Numero  di cellulare personale  ______________________________________ 
prenota per: 

Nome Cognome A, B o C? Socio? 

   

   

   

   

   

   

 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la 

 

Dip.__________ per sè e per i propri ospiti. 

 

Data_________________   Firma _______________________ <-obbligatoria 

Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 

nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’ iniziativa oggetto 

della presente iscrizione. 

Firmato per presa visione e approvazione <-obbligatoria Firma del genitore o tutore per i minori 

 

__________________________________  __________________________________ 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 30/04/2018 

Ricordiamo che tutti i dipendenti BPS sono automaticamente soci del CRD. Anche i familiari (coniugi 

conviventi e figli a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58, 

l’erogazione del contributo ai soci del CRD è strettamente legato alla effettiva partecipazione all’iniziativa 

ed al permanere della qualità di socio. http://www.crdbps.net                                          

Referente CRD BPS: Rosella Piermarini 348-0533047 - Valeria Alimenti 0743-261501 


