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Deliberazione n° 23 del 30 Marzo 2015

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico

Premesso

= che con Decreto del Ministro datato 8 agosto 2014 e trasmesso dalla Direzione Generale
dello Spettacolo dal Vivo giorno 8 Settembre 2014, è stato nominato il nuovo Consiglio di
Amministrazione della Fondazione

= che in previsione del 510 ciclo di spettacoli classici la Fondazione Inda ha necessità di
adottare un regolamento che disciplini la richiesta di ingressi agevolati

Visto

= il “Regolamento di Biglietteria” già adottato per le precedenti stagioni teatrali

Visto il verbale del 30 Marzo 2015, all’unanimità

Delibera

di approvare il” Regolamento di Biglietteria” che si allega alla presente delibera e ne costituisce
parte integrante, al fine di disciplinare la richiesta di biglietti agevolati a Teatro, nell’ambito di
un’azione gestionale indirizzata in modo preciso al perseguimento degli obiettivi di economicità
ed efficienza.
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REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA 2015

Per la stagione 2015 il CdA della Fondazione intende adottare il seguente regolamento per
disciplinare la richiesta di ingressi agevolati a teatro nell’ambito di un’azione gestionale Indirizzata
in modo preciso al perseguimento degli obiettivi di economicità ed efficienza

1- In occasione dell’inaugurazione deI 51° Ciclo di Rappresentazioni Classiche, 15 — 16 -17 maggio
2015, la Fondazione diramerà Inviti alle Autorità Istituzionali presenti nell’elenco ufficiale
della Prefettura, al socio sostenitore ERG, agli sponsor ufficiali, come da elenco definitivo che
sarà depositato presso l’ufficio del Consigliere Delegato per ogni verifica.
I soci dell’Associazione Amici dell’lucia verranno invitati alla prima del 15 maggio. Agli stessi

D per il 16 e 17 maggio verrà concesso un biglietto di ingresso al costo di € 15,00.

2- Al Signori Consiglieri del CdA, del Collegio del Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei
Conti delegato al controllo della Fondazione sarà riconosciuta Popzione per Uil nuniem di
biglietti gratuiti e “Titolari” (cioè rintracciabili) fino ad un massimo di n. 36 bIglietti (cadauno).
Al personale a tempo indeterminato della Fondazione (n.7 unità) sarà riconosciuta l’opzione per
un numero di biglietti gratuiti e” Titolari” (cioè rintracciabili) fino ad un massimo di n. 24
biglietti ( cadauno).
Al personale artistico sarà concesso un invito (valido per due persone) per le tre prime.
Al personale artistico e tecnico saranno assegnati n. 6 biglietti a € 15,00.

3- Al Comune di Siracusa saranno assegnati a 100 biglietti per tini di rappresentanza

4—Alla stampa locale saranno indirizzati inviti per partecipare alle prime, escludendo accrediti in
periodo successivo.

S 5- Gli accordi in convenzione con Associazioni, Enti, Scuole, Gruppi organizzati, Convegnisti,
J potranno prevedere uno sconto massimo del 15% con esclusione delle giornate a posto unico.

6- Le richieste da parte di Autorità e Forze dell’Ordine per ospiti Istituzionali dovranno essere
nominative, saranno autorizzate dal Presidente ed inserite nell’anagrafica della biglietteria, in
modo da poterne dare conto.

7 - Al socio sostenitore ERG, giusta quanto previsto dalla convenzione, sarà riservato nel giorno 13
Giugno il settore O.

8- Ai partecipanti dei convegni che si terranno a Siracusa durante il periodo degli spettacoli classici,
dietro presentazione di elenco nominativo, potrà essere riconosciuto il costo del biglietto ad €
30,00 nel settore numerato.

9- Alle Forze dell’Ordine sarà riconosciuto uno sconto di circa il 30 % peri’ acquisto massimo di due
biglietti, previa esibizione del tesserino di riconoscimento.
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10 — Nei giorni 8, 9, 10 e 22,23,24 Giugno sarà riconosciuto un biglietto di € 15,00, per l’acquisto
massimo di due biglietti a tutti i residenti del Comune dl Sfracusa previa esibizione di documento di
riconoscimento che attesti la residenza.

Si precisa che come da regolamento, ad ogni partecipaiite al Festival internazionale del
Teatro Classico dei Giovani (che abbia versato la quota di partecipaZiOHe), verrà riconosciuto mi
ingresso gratuito per tuffi e tre gli spettacoli.

Inoltre verrà riconosciuto un biglietto gratuito, ogui 20 paganti, a scuole o gruppi
organizzati così come avvenuto per le precedenti stagioni.
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