
à PRENOTAZIONI 
 
OGNI ISTITUTO SCOLASTICO PUO’ RISERVARE UN NUMERO X DI POSTI PER I PROPRI STUDENTI.  
NON È RICHIESTO UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI.   
 
Saranno concessi degli accessi gratuiti per gli alunni H e loro accompagnatori. Inoltre, sono previsti degli ingressi 
gratuiti per i docenti che accompagnano le classi  (1 accompagnatore per ogni 15 alunni) 
 
à Forma di pagamento quota partecipazione:    
 
CONTANTI / BONIFICO BANCARIO / ASSEGNO CIRCOLARE 
 
In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario sarà necessario fornire, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata 
per lo spettacolo, prova dell’avvenuto pagamento, inviando via email (o via fax) copia del bonifico al seguente indirizzo: 
info@adg-europe.com - Oggetto della mail: numero prenotazione (fornito al momento della prenotazione). Se desiderate 
inviarci un fax contattateci. 
 
Sarà possibile pagare in contanti, prima dell’inizio dello spettacolo e direttamente al nostro tour manager, ma solo qualora 
il referente e/o chi per lui avrà già raccolto l’importo complessivo delle quote di partecipazione, in quanto non è possibile 
raccogliere i soldi direttamente in teatro. 
 
à VARIAZIONI numero posti prenotati 
 
-Saranno accettate variazioni al numero di prenotazioni fino ad un mese prima della data fissata per lo spettacolo. 
IN CASO DI RICHIESTA POSTI SUPPLEMENTARI, la variazione sarà accettata solo previa nostra verifica della 
disponibilità dei posti. 
Decorso il predetto termine non sarà più possibile apportare variazioni alla prenotazione. 
 
In caso di rinuncia e/o di riduzioni di prenotazioni, oltre il predetto termine, la compagnia avrà diritto di esigere 
comunque il pagamento di tutti i posti prenotati.   
 
In via eccezionale, e solo in caso di particolari e comprovate esigenze, sarà tollerata una riduzione di massimo 10 
(dieci) persone rispetto al numero dei posti prenotati. 
 
à POSTI ASSEGNATI/FREE PLACEMENT 
 
 
In caso di preventiva assegnazione dei posti sarà assolutamente necessario che i partecipanti, all’interno del 
teatro, rispettino i posti assegnati. 
 
In caso di spettacoli “free placement” gli accompagnatori dovranno avere cura di organizzare, per i loro alunni, 
l’accesso al teatro e i posti da occupare. 
 
à COMUNICARE CON NOI 
 
Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata via email ad uno dei seguenti indirizzi: 
 fpariseadge@gmail.com - adg.europa@gmail.com  
 
Sarà possibile contattare telefonicamente la nostra compagnia, per qualsiasi informazione, ma per prenotazioni 
e/o modifiche chiediamo la gentilezza di contattarci esclusivamente via email.  

 
à IL GIORNO DELLO SPETTACOLO 
 
Il giorno dello spettacolo è necessario portare a teatro l’invoice della compagnia, che verrà inviato, via email, a 
tutti i docenti.  
L’invoice può essere presentato al tour manager in formato cartaceo oppure su dispositivo mobile. 
E’ necessario arrivare a teatro almeno 20min prima dell’inizio dello spettacolo ed è vietato introdurre cibo in sala. 
Le foto e/o riprese potranno essere effettuate, durante lo spettacolo, solo previa autorizzazione della nostra 
compagnia. E’ necessaria una richiesta – via mail – alla nostra compagnia. Tale richiesta serve ad informare la 
nostra compagnia circa le necessità che spingono l’Istituto Scolastico a filmare/ scattare foto (giornalino 
scolastico/ progetti etc.) 
 


