CONVENZIONE CON L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI
La presente a valere tra:
Il Teatro di Sardegna con sede in Viale Trento n. 19 – 09123 Cagliari. Rappresentato dal Presidente Sig.ra
Maria Grazia Sughi, di seguito chiamato "TDS"
E
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari , con sede in Via Tasso n. – 25 Cagliari,
Rappresentata dal Ing. Gaetano Attilio Nastasi di seguito chiamato "Ordine Ingegneri" Si
sottoscrive una "CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI" regolata dalle seguenti clausole:
1. BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE
a. I beneficiari della convenzione sono tutti gli Ingegneri iscritti all'ordine. A tal fine il beneficiario dovrà
esibire titolo atto a dimostrarne l’appartenenza.
b. I benefici derivanti dalla Convenzione non sono trasferibili a persone non in possesso dei requisiti di
appartenenza
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
a. il TSDS, nel contesto della propria stagione teatrale di Prosa 2015/2016 in programma presso il Teatro
Massimo di Cagliari, sala grande (M1), ridotto (M2), sala studio (M3) con la finalità di promuovere la
propria attività e produzione culturale, offre agli iscritti una riduzione sul prezzo di acquisto dei biglietti e
degli abbonamenti per gli spettacoli, con le modalità descritte nei punti successivi
b. l'abbonamento a 5 spettacoli a scelta su 12 della stagione completa, con posto riservato in platea 1 al
costo di 60€ per gli iscritti all'Ordine, contro il costo regolare di 90€ intero - 70€ ridotti e convenzionati
c. Abbonamento a 12 spettacoli 130€ per gli iscritti all'Ordine anziché 160€ intero 140€ ridotti e
convenzionati
d. Abbonamento a 12 mesi 210€ per gli iscritti all'Ordine anzichè 240€ intero 220€ ridotto e convenzionati
e. biglietti singoli al costo ridotto di 15€ per gli iscritti all'Ordine e convenzionati - anzichè 20€ intero.
f. gli associati si presenteranno con la Tessera dell'Ordine direttamente da noi in biglietteria. Vanno presi i
loro dati e identificati con offerta Ordine degli Ingegneri..
5. OBBLIGHI DELLE PARTI
a. L’Ordine degli Ingegneri, allo scopo di rendere incisiva la convenzione in oggetto, si impegna ad
effettuare debita promozione nei confronti dei beneficiari a mezzo di attività proprie e/o materiale
pubblicitario prodotto dal TDS. Allo scopo sarà cura del TDS fornire all’ Ordine, cataloghi, depliants
pubblicitari, locandine o quant'altro che saranno esposti presso i propri locali.
b. Le parti danno atto reciprocamente che durante il periodo di validità del presente accordo potranno
concordare la realizzazione di ulteriori collaborazioni a favore dei beneficiari quali ad esempio: attività di
comunicazione del TDS su periodici o comunicazioni divulgati dall’ Ordine ai propri associati.
6. DECORRENZA DURATA E RECESSO
a. La presente convenzione decorre dal 24/11/2015
b. Durante tale periodo di durata ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente a mezzo
comunicazione da inviarsi in forma scritta e comunque, in ogni caso la convenzione cesserà
inderogabilmente al 30.09.2016;
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