Promozione per studenti e personale dell'Università
Fondazione Arena di Verona è lieta di annunciare che per alcuni spettacoli del Festival Lirico 2017
dell’Arena di Verona, sono a disposizione degli studenti e del personale in servizio, docente e non docente
delle Università, i seguenti biglietti a riduzione speciale:
• gradinata settori C e F, Euro 10,00
• poltroncina di gradinata, Euro 40,00
• poltroncina centrale di gradinata, Euro 50,00
Date disponibili:

Nabucco

23, 29 giugno ore 21 - 7, 12, 15, 18 luglio ore 21
4, 9, 12, 18, 23, 26 agosto ore 20.45

Aida (Edizione del Centenario)

24, 30 giugno ore 21 - 5, 9, 11, 16, 20, 23 luglio ore 21

Rigoletto

1, 6, 14, 19, 27 luglio ore 21

Madama Butterfly

8, 13, 22, 29 luglio ore 21 - 11, 19 agosto ore 20.45

Aida (Edizione Storica 1913)

28 luglio ore 21 - 3, 6, 8, 13, 16, 20, 24, 27 agosto ore 20.45

Tosca

5, 10, 17, 22, 25 agosto ore 20.45

Roberto Bolle and Friends

17 luglio ore 22

Gala IX Sinfonia di Beethoven

15 agosto ore 22

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Fondazione Arena rammenta che i biglietti, uno per titolo, potranno essere richiesti tramite le seguenti
modalità d’acquisto:
• Saldo e contestuale ritiro dei biglietti, per una o più rappresentazioni, direttamente presso la biglietteria
centrale di Fondazione Arena di Verona in Via Dietro Anfiteatro 6/b, presentando il proprio libretto
universitario, badge nominale o Credit Card dello Studente (per studenti) o la tessera di riconoscimento
nominale/ badge magnetico (per il personale in servizio).
• Inviando una richiesta di prenotazione per una o più rappresentazioni al seguente numero di fax: 045
8013287 o via e-mail a biglietteria@arenadiverona.it , ricordando di specificare nome e cognome del
richiedente e di allegare sia una fotocopia del proprio libretto o tesserino universitario, che copia del
modulo per il consenso del trattamento dei dati personali compilato. Sarà cura della biglietteria centrale di

Fondazione Arena inviare una conferma dell'avvenuta prenotazione entro massimo 2 giorni dalla ricezione
della richiesta. In tal caso il pagamento e il ritiro dei biglietti potrà essere effettuato nelle seguenti
modalità:
- recandosi presso la biglietteria centrale di Fondazione Arena al massimo 24 ore prima della prima
rappresentazione richiesta;
- pagamento tramite vaglia postale, assegno circolare italiano o bonifico bancario da effettuare almeno 14
gg prima della prima data di spettacolo con successivo ritiro dei titoli d’accesso la sera dello spettacolo
presso la Biglietteria Centrale di Fondazione Arena.
Si ricorda che, a prescindere dalla tipologia di pagamento scelta, il saldo dei biglietti dovrà pervenire
presso la nostra biglietteria inderogabilmente entro e non oltre il giorno precedente alla prima
manifestazione richiesta, pena l’annullamento della prenotazione stessa.
• Si ricorda che la prima richiesta di biglietti dovrà essere accompagnata dal modulo per il consenso del

trattamento dei dati personali compilato in tutte le sue parti.

AVVERTENZA SPECIALE
Nel sottolineare la valenza della iniziativa, che avviene in conformità a previsioni di legge e statutarie che
indicano quale finalità primaria la diffusione della cultura musicale e la promozione e sviluppo dell’arte e
dello spettacolo musicale, Fondazione Arena ritiene si debba porre l’attenzione sulla esclusività della
agevolazione, che dovrà interessare unicamente gli studenti e il personale dell’Ateneo.
Nell’intento di evitare che i biglietti ad agevolazione speciale siano oggetto di attività di rivendita, si informa
che la ragione sociale dell’università e il nominativo (nome e cognome) di colui che procede all’acquisto dei
biglietti a tariffa speciale (studente/personale), verrà riportato sulla matrice dei biglietti medesimi.
Tale accorgimento renderà possibile l’effettuazione di controlli a campione all’ingresso del Teatro, volti a
determinare la provenienza dei biglietti.
Allo scopo, la Fondazione Arena precisa sin d’ora che a coloro (studente/personale) che intendano
acquistare biglietti a tariffa speciale ridotta per le manifestazioni della Stagione 2017 sarà richiesto il rilascio
di apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali (ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs.
196/2003), a mezzo della sottoscrizione di apposito modulo (uno per ogni acquirente) da compilare e
riconsegnare direttamente alla biglietteria centrale all’acquisto dei biglietti per la prossima Stagione 2017.
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