
COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ABBONAMENTI A STAGIONE 

TEATRALE “TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO” 
 

 

Presso la Biblioteca Comunale sono a disposizione:  

 

Abbonamenti per le stagioni teatrali del Teatro Donizetti di Bergamo. 

 
Gli spettacoli si riferiscono al turno B (sabato sera ore 20.30). 

 

 

1) FRUITORI DEGLI ABBONAMENTI 

 

1.1 : I residenti nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII con età sino ai 30 anni compresi 

1.2 : I residenti nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII con età superiore ai 30 anni 

1.3 : Coloro che svolgono la loro principale attività sul nostro territorio da accertare mediante     

        documentazione probatoria o per conoscenza dell’addetto alle prenotazioni. 

1.4 :  Persone non residenti solo se gli abbonamenti disponibili non fossero totalmente coperti  

         da utenti  di cui ai punti 1.1. – 1.2 –1.3. 

 

PRENOTAZIONE 
 

2.1 : Prima dell’inizio della stagione verranno comunicati, attraverso i normali canali di  

promozione delle attività culturali, il programma, la data di inizio delle prenotazioni. 

 

2.2 : Le prenotazioni si possono fare solo per coppia di abbonamenti. 

 

2.3 : E’ data facoltà di prenotazione a tutti gli spettacoli che si desiderano, gli iscritti andranno a 

comporre una lista per ogni spettacolo. 

 

2.4 : L’iscrizione può avvenire fino al sabato precedente lo spettacolo presentandosi di persona 

presso la Biblioteca Comunale oppure telefonando. Oltre al nome e cognome, dovrà essere 

fornito l’indirizzo  ed un recapito telefonico che serviranno per successive comunicazioni. 

 

 

2) SORTEGGIO E AGGIUDICAZIONE ABBONAMENTI 
 

3.1: Il martedì precedente lo spettacolo, verrà effettuato un sorteggio tra gli iscritti della lista di   

       cui punto 2.3. 

 

3.2: I primi 2 nominativi della lista di cui al punto precedente hanno diritto ad usufruire delle   

        coppie di abbonamenti a disposizione. 

       La comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione verrà fatta agli interessati da parte degli  

       addetti entro il giorno successivo all’estrazione. 



 

3.3: I nominativi delle persone, alle quali è stato aggiudicato l’abbonamento, entrano a far parte    

      di una lista di riserva da utilizzarsi con lo stesso metodo del sorteggio. 

      In tale lista di riserva verranno inseriti anche i nominativi di coloro che sono stati esclusi nei   

      singoli sorteggi i quali avranno la precedenza su coloro che hanno già  assistito a uno      

spettacolo. 

 

 

4) COSTO, RITIRO, ABBONAMENTI, RINUNCE 

   
    4.1: Il costo del biglietto sarà stabilito come segue: 

- prezzo ridotto del 50%  per gli utenti di cui ai punti 1.1 

- prezzo ridotto del 30 % per gli utenti di cui ai punti  1.2 – 1.3; 

- prezzo intero per gli utenti di cui al punto 1.4. 

                

                E’ facoltà della Giunta Comunale rivedere, con apposita delibera, le percentuali di cui  

                sopra. 

   

      4.2 : Il ritiro dell’abbonamento avverrà presso la Biblioteca Comunale negli orari di apertura,  

              entro il giorno precedente lo spettacolo, previo versamento della quota prevista. 

 

      4.3:  Nel caso di rinuncia dei sorteggiati, avranno accesso agli abbonamenti gli esclusi dal  

              sorteggio dello spettacolo in ordine di estrazione o, in mancanza di questi, i sorteggiati        

              della lista di riserva. 

 

      4.4:  Coloro che hanno ritirato gli abbonamenti hanno l’obbligo morale della loro fruizione. 

              La rinuncia può essere fatta, con comunicazione al Bibliotecario, entro la mattina dello   

             spettacolo. 

 

 

 

         


