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STAGIONE TEATRALE VERONESE 2022 
 

“IL GRANDE TEATRO” 
SECONDA TRANCHE    

 

Dal 29 marzo al 3 aprile 2022   
Sebastiano Lo Monaco 

Yannis Kokkos 

“ENRICO IV” 
*** 

Dal 3 all’8 maggio 2022 
Nancy Brilli 

Chiara Noschese 

“MANOLA” 
*** 

 
 

 Si rende noto che il Circolo ha rinnovato la convenzione con il TEATRO STABILE di VERONA 
per l’acquisto degli abbonamenti per la seconda parte della rassegna “GRANDE TEATRO”.  
 Per tutta la durata di queste rappresentazioni e poiché la capienza del teatro è tornata ora al 100% 
saranno garantiti i posti della precedente stagione 2019/2020 e questo abbonamento darà diritto alla 
prelazione per la stagione 2022/2023. Nel caso non venissero rinnovati, i posti storici dovranno 
essere restituiti e non saranno più recuperabili per le prossime stagioni. 

Invitiamo i Soci interessati all'iniziativa ad inoltrare – entro e non oltre lunedì 28             
febbraio p.v. – la richiesta di assegnazione utilizzando il modulo riportato in calce alla presente, 
indicando il turno in modo chiaro ed ordinato, (A: mar. / B: mer. / C: giov. / D: ven. / E: sab. / F: dom.), 
l’ordine di posto prescelto (platea / balconata / 1° galleria / 2° galleria) e le eventuali alternative. Tali 
richieste saranno raccolte senza alcun impegno da parte del Circolo il quale provvederà alle 
assegnazioni in tempo utile per consentire ai Soci che non risultassero assegnatari l'acquisto degli 
abbonamenti direttamente presso le prevendite designate.  
 

GREEN PASS RAFFORZATO OBBLIGATORIO, MASCHERINA FFPP2 ANCHE DURANTE 
LO SPETTACOLO E MISURAZIONE TEMPERATURA. 

 
OGNI SOCIO POTRA' RICHIEDERE UN MASSIMO DI  4 ABBONAMENTI. 

AI FINI DELLA RINTRACCIABILITA’ COVID I BIGLIETTI  SARANNO NOMINATIVI. 
OGNI ABBONATO DOVRA’ RISULTARE SOCIO DEL CIRCOLO 

IN REGOLA CON IL PAGAMENTO ANNUALE. 
 

 I costi degli abbonamenti per il GRANDE TEATRO sono i seguenti: 
 

PLATEA €. 42,50 (anziché 44.00)   ---   BALCONATA €. 32.50 (anziché 36.25) 
1° GALLERIA €. 21 (anziché 23.75) ---  2° GALLERIA €. 13.50 (anziché 13.75) 

 
 
 
 

 

Verona, 14 febbraio 2022        LA PRESIDENZA 
 
 

 
 



 
 

GRANDE TEATRO – 2022 
 
 
 
Con la presente il sottoscritto _______________________________________________ (n. tess. _________)  
 

dipendente/pensionato/socio aggregato. n. cell.__________________e.mail________________________________ 

 
RICHIEDE 

 

 RINNOVO ABBONAMENTO    
 NUOVO ABBONAMENTO 

 
n.____ abbonamenti di |__| PLATEA  |__| BALCONATA  |__| 1° GALL. |__| 2° GALL. per il TURNO …… 
        
(A/B/C/D/E/F) 

 
A = martedì  alle ore 20.45 

 
   B = mercoledì  alle ore 20.45  

 
         C = giovedì  alle ore 20.45  

 
 D = venerdì  alle ore 20.45  

 
         E = sabato alle ore 20.45 

 
  F = domenica alle ore 16.00 

 

A nome di:  ___________________________________________tess. n.__________ 

 

  ___________________________________________tess. n.__________ 

 

  ___________________________________________tess. n.__________ 

    

  ___________________________________________tess. n.__________ 

 
*OVER 65    | SI |  |NO|    PLATEA € 36,00 – BALCONATA € 29,00 – 1° GALLERIA € 19,00  

 

 

ALTERNATIVA: TURNO ………………….. ordine di posto  : …………………………………………   

ed  autorizza ad addebitare -  solo in caso di assegnazione  -  il proprio c/c n. _________________ acceso  

presso l'Agenzia di (cod. ______) ________________________  

iban ______________________________________________________ la somma di €. __________ a saldo. 
                    
 
 
 
data _________________      Firma _______________________ 
 
                    


