
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 una serata in teatro 

 

ENRICO BRIGNANO IN RICOMINCIO DA ME 

19 NOVEMBRE 2016 

TEATRO LIRYCK ASSISI 

 

      
Il suo nuovo spettacolo, tra i suoi pezzi forti e nuove situazioni comiche, coadiuvato da acrobati, 

musiche oniriche, scene quasi magiche ENRICO BRIGNANO ce lo presenta cosi: "Essere o apparire? 

Vero o falso? Ce sei o ce fai? Sono le domande che, dopo trent’anni di palcoscenico, ogni attore si 

chiede: un amletico dubbio che porta a guardarsi dentro, in profondità, oltre l’epidermide, oltre le 

lastre… proprio nel cuore, attraverso passato e presente, domandandosi se il futuro regalerà 

emozioni sempre nuove e più forti di quelle già vissute. 

COSTO BIGLIETTI 

     Soci primo settore euro 50,00 

Ospiti primo settore euro 69,00 

 

PS: Posti limitati massimo 30 partecipanti  
 

  



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 una serata in teatro 

 

 

19 NOVEMBRE 2016 ORE 21:15 TEATRO LIRYCK ASSISI 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

  
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 14 Ottobre 2016 alla Sig.ra   Antonella 

Piermarini, via mail con scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com  

Pagamento rate: per i soci ed ospiti in unica rata con addebito in conto corrente il 28/11/2016 sul conto del 

socio presentatore.  

  

Il Sottoscritto ________________________________________________ reperibile, per eventuali  

comunicazioni al numero di cellulare personale ________________________________________  

  

prenota per  

 

Nome Cognome Socio* 
Si / No 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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 data del 14/10/2016  

 
 Ricordiamo che tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del Cral, senza alcuna spesa. 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 

Referente CRD BPS: Antonella Piermarini 0744/ 389138   


