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

Invita a partecipare ad uno spettacolo di Danza 

Il 22 Novembre 2018 alle ORE 21,00 presso il Teatro Nuovo G. Menotti Spoleto 

BALLETTO DI SAN PIETROBURGO presenta: “LA BELLA ADDORMENTATA” 
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Tra i Capolavori Ballettistici dell’Ottocento, La Bella Addormentata rappresenta il 

massimo dell’ espressione classica, in un clima di astrazione teatrale, con più risalto 

alla danza pura rispetto alle vicende narrative. Un fiore all’occhiello per il Balletto di 

San Pietroburgo con le favolose e incantate scenografie e costumi e le stupende 

musiche di P.I. TCajkovskij su coreografie di Marius Petipa, La bella addormentata nel 

bosco è considerato uno dei più grandi balletti della Russia imperiale.  Questa 

produzione del Balletto di San Pietroburgo è entusiasmante, con il suo finale 

romantico imballato con tutti i personaggi delle fiabe che si possa immaginare, La 

Bella Addormentata adesso è impegnata in un futuro meraviglioso, ora come prima, 

quando si addormentò, più di cento anni fa. 

Costo biglietti 

PS: Posti limitati massimo 35 partecipanti  

 

Tipo Descrizione biglietto Socio Ospite Botteghino 

A Platea e Palchi Platea € 25,00 € 38,00 € 45,00

B Palchi di 1° Ordine Centrale € 20,00 € 34,00 € 40,00

C Palchi di 1° Ordine laterale € 16,00 € 30,00 € 35,00
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 05/11/2018 ore 12.00 via mail con scheda allegata compilata 

e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it  

 

Pagamento per soci ed ospiti in unica soluzione al 27/11/2018 con addebito in conto corrente del socio presentatore 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 

di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) _________________________________________ prenota: 

 

Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli 

a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 

strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

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

e per i propri ospiti. 

Data        Firma (obbligatorio) 

________________________                                  ________________________________ 

Il CRD della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 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 (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 

__________________________________    ______________________________________ 

 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino ad esaurimento biglietti a nostra disposizione 

 

 

Referenti CRDBPS: 

- Rosella Piermarini 348-0533047; 
- Bernardina Eleuteri 0742-347967 – cell. 329-0617677 

NOME COGNOME 
TIPO 
A, B, C 

SOCIO 
Si / No 

   
   
   
   
   
   
   


