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CONVENZIONE PER LA STAGIONE TEATRALE 2016 – 2017 

 

Come da accordi intercorsi, siamo lieti di poter proporre ai soci FITELe relativi  familiari,  le seguenti riduzioni sugli 

spettacoli, previo presentazione della tessera di socio.  

Nello specifico: 

1. VERTIGO CHRISTMAS SHOW( 26 dicembre - 8 gennaio 2017- tranne il 31 dicembre ): 

- Ingresso adulti € 12, invece che 15€ 
- Ingresso bimbi (fino ai 12 anni) € 10 
- Ingresso Famiglia 4 membri (2 adulti + 2 bimbi entro 12 anni) -> 40€ 

 
2. STAGIONE ECCENTRIKA TEATRO LE SERRE 

 

Prezzo ridotto su tutti gli spettacoli (il costo del ridotto può subire variazioni in base alle date previste in 
cartellone)  

 

3. FESTIVAL ‘SUL FILO DEL CIRCO’  
 
Prezzo ridotto su tutti gli spettacoli (il costo del ridotto può subire variazioni in base alle date previste in 
cartellone)  
 

BIGLIETTERIA 

La Biglietteria è aperta da lunedì a venerdì (10.00 – 13.00 e 16.00 -19.00) e sabato (10.00-13.00) presso la Segreteria di 

Cirko Vertigo in Via Lanza 31 e dalle ore 19.30 nelle serate di spettacolo. È consigliata la prenotazione ai numeri di 

telefono 011.0714488 oppure 327.7423350 e via mail all’indirizzo biglietteria@cirkovertigo.com 

La prenotazione non dà diritto all’assegnazione del posto, i posti vengono assegnati solo al momento effettivo 

dell’acquisto del biglietto ed è necessario ritirare i biglietti riservati entro le 20.30 della sera dello spettacolo. 

Successivamente, in caso di grande affluenza saranno rimessi in vendita. 

Per i gruppi e le promozioni ad hoc sarà possibile opzionare i posti in pianta anche prima dell’acquisto dei biglietti.  
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Integrazione Convenzione Fondazione Cirko Vertigo – Fitel 

 

Tutti i tesserati Fitel avranno diritto al 10% di sconto: 

 sulla quota di partecipazione alle iniziative proposte da Cirko Vertigo, tra cui corsi ludici di arti 

circensi, corsi di circo contemporaneo amatoriali per adulti e estate al circo.  

 Sulle tariffe di utilizzo degli spazi, Chapiteau Vertigo e Teatro Le Serre.  

 Sulle tariffe di servizi proposti come spettacoli ed intrattenimenti per eventi privati. 

 

Nell’ambito della stagione 2016-2017 sarà possibile individuare una data della produzione Natalizia 

“Vertigo Christmas Show” da riservare ai soci Fitel, mediante accordi specifici da prendere tra le parti tra in 

novembre 2016.  

 

Riassumendo la convenzione in corso prevede:  

 Possibilità per tutti i tesserati ed affiliati Fitel di acquistare biglietti a prezzo ridotto per gli spettacoli 

della Stagione Eccentrika Start 2016-2017 e per la XVI Edizione del Festival Sul Filo del Circo 2017.  

 Agevolazioni sui servizi e le attività proposte da Cirko Vertigo  

 Possibilità di opzionare una data di “Vertigo Christmas Show 2016” in esclusiva per i soci Fitel 
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