
 

 

Prot.  

Spett.le CRAL ITALGAS 
Lgo Regio Parco,9  

10152 TORINO 
c.a. Sig. Paolo Sola 

 
 

Oggetto: convenzione tra la Fondazione del Teatro Stabile di Torino -Teatro Nazionale e CRAL ITALGAS 

 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale è lieta di riservare condizioni 

agevolate per la stagione teatrale 2022/23 agli associati CRAL ITALGAS  

. 
 

Presentando la tessera associativa presso le biglietterie del Teatro Stabile di Torino, l’iscritto al CRAL 
ITALGAS avrà diritto: 

Acquisto in biglietteria 
Abbonamento - Sette spettacoli a scelta ridotto € 136,00 anziché € 154,00  
Abbonamento - Sette spettacoli a scelta giovani (nati dal 1997 in poi) € 102,00  
Abbonamento - UNDER35, 8 spettacoli a scelta di cui 1 produzione TST € 132,00 

Acquisto on-line (potrà essere richiesta la tessera all’entrata in teatro)  
Abbonamento Sette spettacoli a scelta ridotto € 120,00* 
Abbonamento Sette spettacoli a scelta giovani (nati dal 1997 in poi) € 95,00* 
Abbonamento UNDER35, 8 spettacoli a scelta di cui 1 produzione TST € 122,00* 
*escluse commissioni 

 
Inoltre, per gli abbonati, possibilità di assistere a spettacoli non inseriti nell'abbonamento acquistando 

il biglietto ridotto abbonati. Si ricorda che all'ingresso in teatro potrà essere richiesta l'esibizione del 
documento che dà diritto alla riduzione. Eventuali irregolarità comporteranno il pagamento della differenza 

 
Le parti si impegnano a informare attraverso i mezzi che ritengono più idonei (sito internet, newsletter, 

pieghevoli in distribuzione presso la propria sede), delle attività programmate per la Stagione 2022/23. 
 
La convenzione non comporta nessun tipo di controprestazione economica da ambo le parti e nessun 

altro tipo di attività da svolgersi, fatto salvo quanto convenuto. 

  
RAL ITALGAS dichiara di aver preso visione del Modello organizzativo del Soggetto Convenzionato, con particolare 

riferimento al suo Codice Etico, al Piano di prevenzione della corruzione e al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, 
pubblicati sul sito: www.teatrostabiletorino.it/fondazione-trasparente/ e di impegnarsi al rispetto dei principi contenuti in tali documenti, 
consapevole che il loro mancato rispetto può comportare la risoluzione del presente contratto e/o la revoca dell'incarico. Inoltre il 
contraente prende atto che la Fondazione utilizza - anche tramite collaboratori esterni – i suoi dati esclusivamente per finalità 
amministrative e contabili, anche quando siano comunicati a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e altri 
diritti del contraente, sono riportate all’indirizzo www.teatrostabiletorino.it/informativa-privacy-2018/. 

 
Restiamo a Vostra disposizione per maggiori informazioni e con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 
 

Torino, 20 ottobre 2022 
             
          Cral Italgas Torino 
      Responsabile Convenzioni 

              Paolo Sola                                                                                        Lorenzo Barello 
Responsabile Area Partecipazione, Comunicazione e Sviluppo 

Fondazione del Teatro Stabile di Torino 


