PROMOZIONE “NESSUNO DEVE RINUNCIARE ALLA CULTURA”
La Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus mette a disposizione 5.000 biglietti a
€1 su tutta la programmazione di Spoleto 60 (30 giugno – 16 luglio 2017). Tale
iniziativa è riservata alle categorie di pubblico di seguito dettagliate.
Lavoratori in difficoltà percettori di ammortizzatori sociali ovvero lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria (massimo 2
biglietti a spettacolo – n. 6 spettacoli a scelta).
Al momento dell’acquisto è richiesta la presentazione della documentazione
relativa allo stato lavorativo straordinario e il documento d’identità.
Enti o organizzazione no profit con finalità di solidarietà sociali negli ambiti
dell’assistenza sanitaria, sociosanitaria e della beneficienza oppure con finalità di
solidarietà sociale delle persone svantaggiate. La promozione è riservata ai
soggetti destinatari delle attività istituzionali degli Enti. La richiesta di adesione alla
promozione deve essere presentata, compilando l’apposito modulo (ALLEGATO
1), entro lunedì 10 luglio 2017 via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dedicato:
biglietteria3@festivaldispoleto.com
Modalità di acquisto
I biglietti della promozione in oggetto possono essere acquistati e ritirati
esclusivamente presso la biglietteria del Festival di via della Filitteria n. 1 di Spoleto,
a partire dal 24 giugno con orario 10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00.
La disponibilità della biglietteria in promozione varia a seconda dello spettacolo e
della data di rappresentazione.
L’utilizzo dei biglietti è rigorosamente riservato ai soggetti sopra elencati.

ALLEGATO 1.
MODULO DI ADESIONE PER GLI ENTI E LE ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT ALLA
PROMOZIONE “5.000 biglietti a €1 |NESSUNO DEVE RINUNCIARE ALLA CULTURA”
L’Associazione/Ente________________________________________________________
rappresentata dal sig./sig.ra________________________________________________
nato/a _____________il _________, residente a_________________________________
via/Piazza__________________________________________________________________
aderisce all’iniziativa della Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus “NESSUNO
DEVE RINUNCIARE ALLA CULTURA – 5.000 BIGLIETTI A €1” e si impegna a utilizzare la
biglietteria in promozione secondo le finalità specifiche del proprio statuto.
L’Associazione/Ente:________________________________________________________
indica come unico referente per le operazioni di prenotazione e acquisto della
biglietteria il sig./sig.ra:
____________________________________________________________________________
La Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus si riserva la possibilità di verificare il
corretto utilizzo dei tagliandi acquistati da parte dell’Associazione/Ente e di
revocare i benefici concessi nel caso in cui l’utilizzo degli stessi non risulti conforme
agli scopi dell’iniziativa.
Firma per accettazione
_______________________

