
 
 
 

 

CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI 
AI SOCI DEI CRAL 

 
 

TRA 
 
il Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale in seguito denominato il Teatro, con sede in  Napoli,  
Piazza Francese N.46, CAP 80133 Prov. Napoli, tel. 0815524214 sito internet www.teatrostabilenapoli.it            
e - mail ufficiopromozione@teatrostabilenapoli.it  
nella persona del suo Direttore Luca De Fusco  
  

E 
 
il Cral  VIGILI DEL FUOCO NAPOLI in seguito denominato Cral                                                                               con 
sede in (Città) NAPOLI Via LEOPOLDO TARANTINI N SNC CAP 80143 
Prov  NA Tel  081 2595576 sito internet www.cralvigilidelfuoconapoli.it 
e – mail segreteria@cralvigilidelfuoconapoli.it 
nella persona del suo PRESIDENTE NAPPA AMEDEO 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
1. Scopo della presente convenzione è, da parte del Teatro, quello di segnalare ai Soci del Cral particolari 
agevolazioni e, da parte del Cral, quello di promuovere le attività del Teatro presso la propria sede. 
 
2. In virtù di questa convenzione il Teatro si impegna a riconoscere: 

• lo sconto del 15% su 2 biglietti interi previa presentazione della tessera associativa (o altra 
credenziale) del Cral; 

• per i gruppi di almeno 10 persone, ci saranno ulteriori agevolazioni da concordare nel corso della 
stagione con un referente dell’Ufficio Promozione; 

• abbonamenti a prezzo agevolato* per tutti i soci del Cral. 
 
3. Questa convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si rinnoverà 
automaticamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi per iscritto con almeno 60 giorni di preavviso. 
 
*ABBONAMENTI A PREZZO AGEVOLATO 
 
 Per la prossima stagione 2016/17 abbiamo attivato due distinti abbonamenti:  
 

- uno al Mercadante, con 7 spettacoli a turno fisso e 3 a scelta (tra Mercadante e San Ferdinando);  
- l'altro al San Ferdinando, con 6 spettacoli a turno fisso e 2 a scelta (tra Mercadante e San 

Ferdinando). 
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Di seguito sono dettagliate le agevolazioni per i vostri soci: 
 

- Sottoscrivendo gli abbonamenti entro il 30 SETTEMBRE 2016, si avrà diritto a uno SCONTO SPECIALE 
del 30% (offerta applicata a tutti gli altri spettatori solo fino al 31 maggio); comunicando al nostro 
ufficio i nominativi dei soci che desiderano aderire all’offerta, si potranno sottoscrivere i singoli 
abbonamenti in biglietteria dando il proprio nome e il nome del Cral di riferimento; 

- per i gruppi che superano le 10 persone sono previste ulteriori agevolazioni, che avremo il piacere di 
concordare personalmente con un referente del Cral; 

- Per chi invece sceglierà di abbonarsi dal 1 OTTOBRE 2016, lo sconto applicato sarà del 20% (valido per 
il socio e per l’accompagnatore). 

 
Sia per gli abbonamenti che per i biglietti la riduzione è applicabile direttamente alla Biglietteria del 
Teatro Mercadante (previa presentazione della tessera associativa del Cral o di altra credenziale); 

 
 
Per la sottoscrizione degli abbonamenti non c’è limite nella scelta del turno.  
Per l’acquisto dei biglietti la scelta è su qualsiasi giorno feriale o festivo di rappresentazione. È comunque 
consigliabile informarsi sull’effettiva disponibilità di posti contattando telefonicamente gli uffici del teatro ai 
seguenti numeri: 
 
Biglietteria tel. 081/5513396   fax 081/4206196  
Ufficio Promozione tel. 081/5524214  
oppure via mail scrivendo a: ufficiopromozione@teatrostabilenapoli.it 
  
Per maggiori informazioni sugli spettacoli è possibile visitare il nostro sito ufficiale www.teatrostabilenapoli.it  
 
 
Napoli,  06/07/2016 
 
 
  
         Per il TEATRO                                                                        
Il Direttore Luca De Fusco 
 

                                                                Per il CRAL 
                                                               Il Presidente  
                                                            Amedeo Nappa 
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