
 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
PREMIAZIONE CONCORSO SCUOLE “TIZIANO TERZANI” 10^ EDIZIONE 

SABATO 17 MAGGIO 2014 – ore 8.30 

 

> luogo evento: “Teatro Nuovo Giovanni da Udine” via Trento 4, Udine  > durata evento: circa 4 ore 

 
INVIARE tramite MAIL a info@vicinolontano.it entro e non oltre venerdì 9 maggio 2014 
Specificando nell’oggetto: PRENOTAZIONE CONCORSO SCUOLE 2014 
 
L’ingresso è subordinato alla prenotazione; non saranno distribuiti biglietti 
 

POSTI RICHIESTI 
n. ……posti Studenti 

n. ……posti Studenti disabili in carrozzina* 

n. ……posti Insegnanti  

n. ……posti Genitori e/o parenti** 

* Agli Accompagnatori degli Studenti disabili in carrozzina saranno assegnati posti adiacenti agli stalli per le carrozzine. Il Teatro dispone di 
complessivi 6 stalli per il posizionamento delle carrozzine, situati nel settore di platea rialzata. 
** La prenotazione di posti da parte di genitori e/o parenti verrà accettata solo in caso di posti liberi. La Segreteria entro il 14 maggio 2014 invierà 
agli insegnanti di riferimento, indicati qui di seguito, una mail di conferma della disponibilità dei posti richiesti per genitori e/o parenti. 

 

SEZIONE DI CONCORSO 

Prima Sezione     Seconda Sezione     Terza Sezione  

 

DATI DEL RICHIEDENTE 
Nome della scuola/studente …………….....….…………………………………………..…………………………….………. 

Scuola Primaria    Scuola Secondaria di I°   Scuola Secondaria di II°   Università 
 

tel. …………………………. fax ………………………………. mail ………..…………………………….……………………. 
 
Classe/i …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Insegnante di riferimento …………………………………………..…………………………………………………………….. 
 
cell.* …………………… (orario di reperibilità ………………) e-mail* …………………….…………………………………. 
*i recapiti dell’Insegnante saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative allo spettacolo, nel rispetto delle normative sulla privacy. 
 

La Scuola SI IMPEGNA ad informare l’associazione delle eventuali variazioni sul numero dei partecipanti. 

La Scuola DICHIARA inoltre di aver preso visione del regolamento di seguito riportato. 

Regolamento  

Orario Evento: per consentire l’accesso alla sala secondo le modalità corrette, è necessario programmare l’arrivo in Teatro a partire dalle 
ore 8.00, con almeno 20 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio dello spettacolo. L’eventuale uscita anticipata delle classi dovrà 
essere preventivamente concordata con la Direzione di Sala.  

Eventuali danni alle strutture teatrali: i danni causati dagli studenti alle strutture teatrali saranno segnalati ai responsabili della Scuola, che sarà 
tenuta a risponderne. 

È vietato portare in sala bevande e generi alimentari. 

Si raccomanda di ricordare agli studenti di non portare gli zaini in Teatro. 
 

Timbro dell’Istituto 
 
 
 
 

Firma del Dirigente Scolastico 
 
………………………………………………………… 
 
Data …………………………………………………... 

 

Per informazioni sul Concorso Scuole “Tiziano Terzani” e sulle modalità di prenotazione visitare il sito www.vicinolontano.it, 
telefonare all’associazione culturale vicino/lontano (9-13 e 14-18, tutti i giorni esclusi sabato e domenica) tel. 0432 287171 
oppure scrivere a info@vicinolontano.it  

mailto:info@vicinolontano.it
http://www.vicinolontano.it/
mailto:info@vicinolontano.it

