
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 allo spettacolo di 

Maurizio Battista 
30 Novembre 2019 - Ore 21.00 

Teatro Nuovo di Spoleto 
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Lo show è scritto insieme alla moglie Alessandra Moretti con la collaborazione di 
Mariano D’Angelo, vede Battista (sul palco anche Stefano Borgia) indagare con 
l’inconfondibile verve e la consueta dissacrante ironia, la realtà, quel quotidiano 
vissuto che ha sempre voluto raccontare e che ha sempre contraddistinto il successo 
dei suoi show partendo, da lontano, dal bar di famiglia a San Giovanni che il comico 
non ha mai dimenticato. Lo spettacolo racconta un percorso di vita spassoso, nel 
quale il comico – cabarettista mette a confronto i tempi passati con i tempi moderni, 
cercando forse di capire quando si stava meglio, ma senza risparmiarsi nel mettere 
in evidenza vizi e virtù di ogni epoca con tocco dissacrante e divertito. 
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Costo biglietti 
Tipo Descrizione biglietto Soci Ospiti Al 

Botteghino 

1 Platea e palchi platea 30,00 40,00 46,00 

2 Palchi I° e II° Ordine 25,00 35,00 40,00 

Scadenza prenotazioni 4 Novembre 2019 ore 13:25 

 

  

NB: Posti limitati, offerta valida sino ad esaurimento biglietti a nostra 

disposizione, quindi la scadenza potrebbe essere anticipata. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 04/11/2019 via mail con scheda allegata compilata e 

sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it  

 
Pagamento per soci ed ospiti in unica soluzione al 27/11/2019 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 per sé e per i propri ospiti del proprio c/c _________ cin ___ presso 

la Dip. _________  

IBAN * (Dati obbligatori)

 

CODICE FISCALE *  

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: Rosella Piermarini Tel. 3480533047 

NOME COGNOME  // -- compilare righe sottostanti -- // 
SOCIO 

Si / No 

Tipo 
biglietto 

1 o 2 
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