PROPOSTA DI ABBONAMENTO AGEVOLATO CRAL
48a STAGIONE CONCERTISTICA
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
2013 / 2014
L’abbonamento agevolato riservato ai CRAL presuppone una collaborazione fra la Vostra Associazione e
la nostra Istituzione per promuovere al massimo l’iniziativa.
Confidiamo nella Vostra organizzazione affinché il nostro sforzo di rendere il più conveniente possibile il
prezzo dell’abbonamento riservato ai CRAL raccolga un crescente numero di aderenti appassionati di
musica classica.
L'abbonamento che il vostro Associato CRAL può sottoscrivere consiste in 8 appuntamenti
ad un prezzo ridotto di € 100,00 (12% in meno confrontato all’abbonamento intero di 12 concerti e
il 21% in meno confrontato al ciclo parziale di 7 concerti).
TUTTI I CONCERTI NELL’AUDITORIUM POLLINI AVRANNO INZIO ALLE ORE 20.45.
Il concerto di Natale alla Chiesa Eremitani è in più essendo fuori abbonamento e su invito, i soci CRAL
avranno diritto di prelazione nella distribuzione degli inviti (allo IAT Pedrocchi il 9 e 10 dicembre).
Il referente del CRAL deve indicare (spedire per e-mail o venire di persona) il nome di coloro che hanno
diritto all’abbonamento agevolato e garantire sulla loro reale appartenenza al CRAL.
In caso venissero singoli associati, a livello personale, a sottoscrivere l’abbonamento chiediamo che
esibiscano la tessera CRAL in corso di validità per ciascun abbonamento che intendano sottoscrivere.
Ai responsabili del CRAL chiediamo di fare il possibile affinché siano informati i Loro
associati in modo che il numero di adesioni aumenti e giustifichi il trattamento di favore che
riserviamo loro.
La scadenza per la sottoscrizione a tale abbonamento agevolato è il 19 novembre 2013
Modalità di sottoscrizione:
La vendita degli abbonamenti avviene all'Oratorio di San Rocco di Via Santa Lucia, nella settimana dal
lunedì 16 al venerdì 20 settembre 2013 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e sabato 21 settembre 2013
dalle ore 10.00 alle ore 13.00, proseguirà poi negli uffici dell’Orchestra di Padova e del Veneto in via
Marsilio da Padova 19, dal lunedí al venerdí dalle ore 10.00 alle ore 16.00.
Date dei concerti:
Giovedì 21 novembre 2013, Lunedì 2 dicembre 2013, Venerdì 20 dicembre 2013 (Concerto di Natale
fuori abbonamento), Venerdì 10 gennaio 2014, Giovedì 23 gennaio 2014, Giovedì 6 febbraio 2014,
Giovedì 20 febbraio 2014, Giovedì 20 marzo 2014, Giovedì 3 aprile 2014.
Distinti saluti
Orchestra di Padova e del Veneto
____________________________
per contatti: Anna Linussio
lun. mart. merc. dalle h. 14 alle h. 18
giov. ven. dalle h. 9 alle h. 13
interno 817
e-mail giovani@opvorchestra.it

