Alla c.a.
Studenti, personale della scuola e famiglie

Oggetto: Iscrizione uscita Arena di Verona
Progetto “La scuola è all'opera” - stagione estiva 2018
Si informano gli interessati che anche quest'anno l'Associazione Coro Lirico Sandonatese - in
collaborazione con l'I. C. “I. Calvino” di Jesolo Paese ed il Circolo Culturale Musicale E. Segattini” ha aderito al progetto didattico “La scuola è all'opera”, che consentirà di organizzare una
straordinaria uscite in occasione della prossima stagione estiva areniana ad un costo complessivo
particolarmente invitante.
L’uscita proposta è la seguente:
●

Mercoledì 18 luglio

Turandot

musica di G. Puccini

Descrizione del servizio offerto:
●
●

●

Acquisto dei biglietti: la location prevista è la gradinata. L'ingresso avviene generalmente
verso le ore 19.30.
Autotrasporto in pullman con partenza da Jesolo (Piazzale Kennedy) alle ore 15.30 dei
giorni degli spettacoli e fermate possibili a San Donà di Piave (Piazzale Lussemburgo),
Musile di Piave (Piazzale Libertà), oppure lungo il percorso SS 14 – A4 in direzione
Verona
Invio a mezzo mail di tutte le informazioni logistiche e di approfondimento.

Quota d'iscrizione:
●

L’importo pro-capite ordinario dell’uscita è di € 35,00, comprensivo di ogni servizio più
sopra descritto ed anche l’iscrizione annuale all’Associazione Coro Lirico Sandonatese
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Istruzioni per il perfezionamento on line dell'iscrizione (preferito):
1.

accedere al sito www.mauroperissinotto.com e successivamente nella pagina Attività Progetti didattici

2.

compilare il file excel “Iscrizione Arena 2018 dati”, utilizzando il foglio “Richiesta dati” e
riempiendo le sole celle gialle.





Nel caso di iscrizione di un solo partecipante il medesimo dovrà compilare il
“Modulo dell’iscritto capogruppo”, scrivendo il numero 1 per ciascuna uscita
richiesta e riportando i propri dati anagrafici nell’apposita scheda. Il sistema
calcolerà l’importo dovuto;
nel caso di iscrizione cumulativa il capogruppo procederà come sopra (segnando
nella propria scheda solo il numero dei biglietti prenotati per se stesso) e compilerà
uno dei moduli sottostanti per ciascuno degli ulteriori partecipanti: si dovrà scrivere il
numero 1 a fianco dell’uscita richiesta. Il sistema calcolerà l’importo
complessivamente dovuto

3.

Inviare il file excel (non
info@mauroperissinotto.com

in

formato

pdf)

preferibilmente

all'indirizzo

mail

4.

Saldare la/le quote (anche in soluzione cumulativa) a mezzo bonifico bancario
(IBAN: IT48Z0707436200000000000194), indicando come causale cognome e nome del
partecipante e “La scuola è all’opera 2018”

Istruzioni per il perfezionamento cartaceo dell'iscrizione:
1.

accedere al sito www.mauroperissinotto.com e successivamente nella pagina Attività Progetti didattici

2.

stampare il file pdf “Iscrizione Arena 2018 dati” e compilarlo in tutte le sue parti (si veda
punto 2 del paragrafo precedente): inviare il documento a mezzo mail
(info@mauroperissinotto.com); in alternativa si potrà consegnare il documento stesso a
mano presso (si veda punto 4)

3.

Saldare preferibilmente la/le quote (anche in soluzione cumulativa) a mezzo bonifico
bancario (IBAN: IT48Z0707436200000000000194), indicando come causale cognome e
nome del partecipante capogruppo e “La scuola è all’opera 2018”; diversamente si potrà
corrispondere l’importo contestualmente alla consegna a mano dell’iscrizione (si veda
punto 4)

4.

Consegnare la scheda d’iscrizione/adesione compilata in tutte le parti e l’eventuale quota
dovuta in busta chiusa presso la segreteria dell’I. C. “Calvino” di Jesolo Paese (Sig.ra
Lorella Follador) negli orari di aperture consentiti, oppure direttamente al Prof. Mauro
Perissinotto.
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Dettagli organizzativi e condizioni:











Ciascuna uscita verrà organizzata solo qualora si raggiungessero almeno n. 40 iscritti
entro il 09 giugno 2018. E' facoltà della scrivente Associazione prorogare la data di
adesione. Qualora l’uscita non avesse luogo, le quote verrebbero interamente restituite.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di n. 54 partecipanti, fatta salva la
sovrabbondante richiesta che giustifichi la predisposizione di più pullman completi.
L’iscrizione si considera perfezionata solo a seguito del versamento della quota
richiesta e non con la segnalazione ufficiosa o con la sola consegna della scheda di
adesione.
L’ordine di accoglimento delle richieste per il completamento dei posti disponibili
considererà la data di pagamento delle quote dovute.
Verrà dato regolare aggiornamento dello status delle prenotazioni sul sito
www.mauroperissinotto.com.
Qualora subentrassero impedimenti da parte degli iscritti per la partecipazione alle uscite,
non sarà possibile rimborsare le quote corrisposte; sarà tuttavia concesso ai rinunciatari –
previa comunicazione a mezzo mail - di nominare direttamente dei sostituti. Si raccomanda
tuttavia di segnalare ogni eventuale defezione anche improvvisa, al fine di assicurare la
migliore organizzazione possibile delle uscite.
Qualora gli spettacoli non avessero luogo causa maltempo, si potrà restituire la parte della
quota relativa al biglietto d’ingresso, facendo riferimento alle norme previste dal
regolamento della Fondazione Arena di Verona.
Tutte le comunicazioni agli iscritti verranno inoltrate a mezzo mail.

Per ogni chiarimento, dettaglio o richiesta, si chiede di comunicare a mezzo mail :
info@mauroperissinotto.com
Per questioni particolarmente urgenti si segnalano i seguenti ulteriori recapiti:
Cell: 338 9027741
Ringraziando per l’attenzione riservata, si porgono cordiali saluti.

San Donà di Piave, li 18 aprile 2018

Il direttore artistico
M° Prof. Mauro Perissinotto

3

