
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 

(Il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

E' lieto di invitare i propri soci e i loro ospiti al 

FLASHDANCE 
MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO 2019 

TEATRO LIRICK DI ASSISI 
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Ore 21.15 

              COSTO BIGLIETTI 

 
Soci primo settore euro 38,00 

   Ospiti primo settore euro 48,50 

 

PS: Posti limitati massimo 30 partecipanti  
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Un copione inedito, canzoni nuove e nuovi personaggi, lo spettacolo è pieno di 

numeri danzati e cantati, immagini, proiezioni, musica meravigliosa con luci 

sorprendenti ma, fondamentalmente sarà tutto accessorio ad una grande e 

bella storia, perché Flashdance è la storia di Alex, una ragazza che lavora e 

combatte in un mondo di uomini, una saldatrice in un’acciaieria, in fuga da un 

passato difficile, in attesa di un riscatto. 

 

Flashdance è la storia di un sogno, quello che può cambiare la vita ma che fa 

anche paura; la paura di non essere all’altezza, di sentirsi soli nel cammino per 

conquistare quello che sentiamo di meritare. 

 

Flashdance racconta di grandi amori, di passioni, di perdono e di gente che si 

perde.  

 

E’ un invito ad essere coraggiosi, a non avere paura di amare anche quando i 

mondi sono lontanissimi, riuscire ad ammettere di avere paura, mollare tutto 

per inseguire il sogno di quando eravamo bambini. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 29/01/2019 via mail con scheda allegata compilata e 

sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it  

 
Pagamento per soci ed ospiti in unica soluzione al 27/02/2019 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 

Referente CRDBPS: Antonella Piermarini Tel. 0744-389138 

NOME COGNOME 
SOCIO 

 

OSPITE 
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