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

invita a partecipare al 

Concerto di fine anno del Festival di Spoleto 

SALVATORE ACCARDO & FRIENDS 
VENERDI 30 DICEMBRE 2016 ORE 20.30 

TEATRO NUOVO G.MENOTTI SPOLETO 

 
SALVATORE ACCARDO & FRIENDS 

Il Concerto di fine anno del Festival di Spoleto nel segno della continuità e della vicinanza all’Umbria colpita 

dal sisma. 

Si terrà il 30 dicembre prossimo al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti alle ore 20.30 il Concerto di fine anno 

del Festival di Spoleto, "Salvatore ACCARDO & Friends". 

Riconosciuto tra i più prestigiosi solisti e direttori d’orchestra della scena musicale internazionale, il celebre 

violinista Salvatore Accardo sarà accompagnato da un ensemble di artisti di primo piano - Laura Gorna 

violino, Crystelle Catalano violino, Francesco Fiore viola, Erica Piccotti violoncello, Laura Manzini pianoforte.  

Il programma prevede l’esecuzione del Quartetto per archi in la minore no. 3 di Niccolò Paganini e il 

Concerto per violino, pianoforte e quartetto d’archi Op. 21 di Ernest Chausson. 

Costo biglietti per un numero minimo di 30 partecipanti max 50 

 Soci Ospiti Al 
botteghino 

Platea € 10,00 € 14,00 € 20,00 

Palchi Platea* € 8,50 € 12,00 € 17,00 

 
* e Palchi 1^Ordine Centrali 

PS: Posti limitati a max 30 partecipanti Platea e n. 20 partecipanti Palchi Platea e 
Palchi 1^ Ordine centrali. 

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

invita a partecipare al 

Concerto di fine anno del Festival di Spoleto 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE  
 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre l’ 23 Dicembre 2016 al               
CRD, via mail con scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo          
crdbpspoleto@gmail.com Pagamento rate: per soci ed ospiti in unica rata con addebito            
in conto corrente il 27 Dicembre 2016 sul conto del socio presentatore. 
 
Il Sottoscritto __________________________________________ reperibile, per 

eventuali comunicazioni al numero  di cellulare personale 

______________________________________  

prenota per:  

Nome Cognome Platea o Palco ? 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 data del 23/12/2016 

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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