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 teatrale
MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE 2017 ORE 21.15
AL TEATRO LYRICK DI ASSISI

22 novembre ore 21.15
COSTO BIGLIETTI
Tipo

A
B

Descrizione biglietto

Socio

Ospite

Primo settore

€ 34,00

€ 45,00

Ridotto primo settore

€ 32,00

€ 42,50

PS: Posti limitati massimo 30 partecipanti
Forse la più celebre commedia musicale degli anni 2000 che ha strappato applausi in tutto il mondo e ha fatto
scatenare il pubblico con le mitiche canzoni degli ABBA: a quasi 10 anni dal film con Meryl Streep, arriva in
Italia una nuovissima versione che per la prima volta sarà realizzata da una grande Produzione tutta italiana, con
protagonisti tre attori amatissimi dal grande pubblico come Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz.
Nel ruolo protagonista femminile la rivelazione del Musical italiano Sabrina Marciano (reduce da una clamorosa
affermazione nel ruolo della maestra di danza nell’acclamato Billy Elliot) circondata da un cast di oltre 30 artisti
e un’orchestra che suonerà dal vivo posizionata all’interno della scena.
Un’ambientazione tecnologica e sorprendente con vera acqua di mare e bagnasciuga,caratterizzerà uno show
nuovo di zecca: sarà un evento unico e imperdibile “Mamma Mia!”

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 e che non ha finalità di lucro)

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

Spettacolo teatrale
MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE 2017 ORE 21.15
AL TEATRO LYRICK DI ASSISI
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 16/11/2017 via mail con scheda allegata compilata e
sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it
Pagamento per soci ed ospiti in unica soluzione al 27/11/2017 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:

NOME COGNOME

SOCIO

RIDOTTO

Si / No

Si / No

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
http://www.crdbps.net
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