
 
 

Akamorà Teatro, arti e biodiscipline – Ass. Culturale Sportivo Dilettantistica, ASD – AICS 
via dei Fornaciai 6, 26100 Cremona CR - C.F. 93061450198 

 

Spett.le Istituto 
alla c.a. del DIRIGENTE SCOLASTICO 

 e dei Sig.ri DOCENTI INTERESSATI 
 
L’associazione AKAMORÀ TEATRO propone per gli studenti delle scuole superiori lo spettacolo: 

LA GIOSTRA DI ORLANDO 

da “Orlando furioso” di L. Ariosto 
 

costo del biglietto 9 euro  
ingresso omaggio per i docenti accompagnatori e studenti disabili 

 per prenotare i posti contattare Valentina Tropiano - 349 4230644 - valentina@akamora.it 
e in seguito confermare con il modulo  

 

È POSSIBILE PRENOTARSI PER LE SEGUENTI DATE: 
 

  
MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020 – TREVISO - TEATRO SANT’ANNA 

 viale Brigata Treviso, 18 - Replica ore 9:00 e ore 11:00 
 

   
MERCOLEDÌ 11 MARZO 2020 – VICENZA - TEATRO SAN MARCO  

Contra S. Francesco, 76 - Replica ore 9:00 e ore 11:00 
 

   
MERCOLEDÌ 25 MARZO 2020 – BRESCIA - TEATRO SANT'AFRA 

vicolo dell' Ortaglia, 6 - Replica ore 9:00 e ore 11:00 
 

   
MERCOLEDÌ 29 APRILE 2020- DARFO BOARIO TERME BS  

TEATRO SAN FILIPPO NERI via Cimavilla, 8  
 Replica ore 9:00 e ore 11:00 

 
   

MERCOLEDÌ 1 APRILE 2020 – GALLARATE VA - TEATRO DELLE ARTI  
via Don Giovanni Minzoni, 5 - Replica ore 9:00 e ore 11:00 

 
   

MARTEDÌ 21 APRILE 2020 – PINEROLO TO - TEATRO INCONTRO 
via Caprilli, 31 - Replica ore 9:00 e ore 11:00 
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REGOLAMENTO e MODALITÀ di PARTECIPAZIONE 

Prenotare i posti contattando la Segreteria di AKAMORA’ TEATRO al n°349 4230644. 

Confermare la prenotazione con l’invio del seguente modulo compilato in ogni sua parte tramite mail a 

valentina@akamora.it 

L’assegnazione dei posti a teatro è fatta in base all’ordine d’arrivo delle prenotazioni telefoniche. 

 

 

MODALITÀ di DISDETTA 

 È possibile ANNULLARE la prenotazione gratuitamente entro 20 gg la data prevista dello spettacolo. 

 Sotto tale termine, sarà addebitata l’intera somma dei biglietti prenotati. 

 L’ Associazione AKAMORA’ TEATRO si riserva il diritto di cambiare teatro, orario, data della 

rappresentazione ed, eventualmente, per cause di forza maggiore, di annullare la rappresentazione stessa. 

 

Trattamento dati personali – Informativa e consenso. 

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679, in prosieguo indicato per brevità G.D.P.R. (General Data Protectio n 

Regulation), di immediata applicazione nel nostro paese dal 25 maggio 2018, prevede, fra l’altro, la protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Tale normativa prescrive che il trattamento deve essere improntato ai pr incipi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R. ed 

in relazione ai dati personali da Lei forniti, Le forniamo le seguenti informazioni: Il Titolare del Trattamento è, “AKAMORA’  TEATRO – 

Arti e Biodiscipline” Associazione culturale sportiva d ilettantistica, con sede legale in Cremona Via dei fornaciai n. 6, 26100 email: 

valentina@akamora.it , nella persona del Presidente pro tempore. 

 

 

Data ……………………….. Firma ………………………………………………………….  

La/Il sottoscritta/o docente …………………………………………………………………………………………………….. 

n° telefono …………………………………. E-mail………………………………………………………………………………  

per conto dell’Istituto ……………….…………………………………………………………… n° telefono……………………….. 

via……………………………………………………………………………......Città……………………………………………………………………………… 

 

prenota per lo spettacolo ............................................. in scena 

il giorno...........................................................  alle ore................ 

presso il teatro...............................................di.............................................  

 (arrivo a teatro per l’acquisto e/o il ritiro dei biglietti: a partire da 30 minuti prima dell’orario d’inizio previsto )  

 

per le seguenti classi e relativo numero studenti………………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

n° totale ……………… posti con biglietto a 9 EURO 

n° totale ……………… posti con biglietto omaggio  (Docenti, persone con disabilità e accompagnatori) 

DICHIARA 

che ritirerà i biglietti alla cassa del teatro e pagherà la somma totale di EURO…………………………………….. 

□ in contanti (la somma deve essere raccolta in precedenza classe per classe, o meglio ancora, per Istituto)  

□ tramite Bonifico intestato a AKAMORA’ TEATRO, arti e biodiscipline ASD - IBAN – IT98A0200811402000105072268  
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