
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)

 invita a partecipare al
 

ROBERTO BOLLE and FRIENDS
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2016 ORE 21.30

SPOLETO - PIAZZA DUOMO

Sono aperte le prevendite dei biglietti del celebre Gala di Roberto Bolle in
scena a Spoleto.  Vista l'esclusività dell'evento si consiglia agli interessati
di affrettarsi per assicurarsi un posto!  Biglietti soggetti alla disponibilità
del botteghino.

------------------------ 
C’è ancora riserbo sul cast e il programma che lo stesso Roberto Bolle sta
preparando, ma come sempre l’étoile della Scala – che è anche Principal
Dancer dell’ABT di NY – non mancherà di coinvolgere alcuni tra i nomi più
importanti del panorama tersicoreo internazionale per offrire al pubblico
di Spoleto una serata di danza al suo massimo livello.

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

COSTO BIGLIETTI

Tipo biglietto Soci Ospiti

_ A) Settore Gold (sino alla fila 20 centrali) € 97,00 € 121,00

_ B) Primo settore piazza (dalla fila 11 alla 20 laterali) € 86,00 € 107,00

_ C) Secondo settore piazza (dalla fila 21 alla 30) € 70,00 € 87,00

_ D) Terzo settore piazza (dalla fila 31 alla 38) € 48,00 € 59,00

N.B: prenotazione soggetta a riconferma previo verifica disponibilità al 
botteghino.
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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)

 invita a partecipare al
 

ROBERTO BOLLE and FRIENDS
SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Le schede di adesione saranno accolte sino a quando il botteghino ci darà disponibilità
di biglietti,  dovranno essere inviate via e-mail con scheda allegata compilata e
sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto  @  gmail  .  com , pagamento per soci ed ospiti in unica
soluzione con addebito sul conto del socio presentatore successivamente alla conferma
del biglietto.

Il Sottoscritto __________________________________________ reperibile, per 

eventuali comunicazioni al numero  di cellulare personale 

_____________________________________ 

prenota per: 

Nome Cognome Tipo Biglietto:
A, B, C, D

Socio?

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

Dip.__________ per se e per i propri ospiti. 

Data_________________ Firma _______________________ 

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 Firma del genitore o tutore per i minori

__________________________________ __________________________________

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla disponibilità del botteghino

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