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Comunicato n.ro 177          Napoli, 05 Dicembre 2016 

 
Il Collegio Territoriale Campania Calabria propone, ai propri Soci, 

in collaborazione con Mia Event una serata al Teatro  
Casa della Musica – Federico I. c/o Barbagallo n.ro 115 (Napoli) 

 

    
    

 

 
 

Posto unico (Platea): €14,50 
 

I posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle prenotazioniI posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle prenotazioniI posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle prenotazioniI posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni 
 

I biglietti I biglietti I biglietti I biglietti sasasasaranno ranno ranno ranno consegnati prconsegnati prconsegnati prconsegnati pressessessesso la sede del CRALT di Napoli (sala dei Consiglieri)o la sede del CRALT di Napoli (sala dei Consiglieri)o la sede del CRALT di Napoli (sala dei Consiglieri)o la sede del CRALT di Napoli (sala dei Consiglieri)    
I soci saranno avvisati con apposta mail per la data del ritiro.I soci saranno avvisati con apposta mail per la data del ritiro.I soci saranno avvisati con apposta mail per la data del ritiro.I soci saranno avvisati con apposta mail per la data del ritiro.    

    

Prenotazioni:Prenotazioni:Prenotazioni:Prenotazioni:    (max 30 posti), assolutamente impegnative, tramite il nostro sito web 
www.cralteventi.it (attività Campania Calabria), potranno essere effettuate da subito e fino al da subito e fino al da subito e fino al da subito e fino al 
13 Dic13 Dic13 Dic13 Dicembre embre embre embre 2016 o fino ad esaurimento dei posti dis2016 o fino ad esaurimento dei posti dis2016 o fino ad esaurimento dei posti dis2016 o fino ad esaurimento dei posti disponibiliponibiliponibiliponibili; le prenotazioni saranno 
accettate con priorità ai Soci ordinari ed ai Soci pensionati ed ai loro familiari conviventi o 
appartenenti al loro nucleo anagrafico (convivenza o appartenenza verificabile dallo Stato di 
famiglia e/o certificato di residenza). 
Alla scadenza del periodo di prenotazione, i soci confermati riceveranno apposita 
comunicazione via mail. Le prenotazioni sono impegnative e qualora il socio intenda rinunciare, 
dovrà operare on-line il relativo annullamento. Saranno addebitate ai rinunciatari le penali 
eventualmente pretese dall’offerente (al lordo del contributo CRALT) come previsto dalle leggi 
in materia.  
Eventuali variazioni ad una precedente richiesta, dovranno essere effettuate on-line dal Socio e 
saranno accolte compatibilmente con la disponibilità dell’Offerente. In ogni caso il CRALT non 
terrà conto di eventuali prenotazioni, variazioni o richieste particolari concordate direttamente  
con l’Offerente dai soci, i quali, pertanto, ne dovranno assumere ogni responsabilità ed onere. 
Ricadranno interamente sugli interessati anche le conseguenze derivanti da errori od omissioni  
nella compilazione delle richieste, compreso l’inserimento di riduzioni tariffarie che alla prova 
dei fatti risultano non spettanti.    
Pagamento a rate:Pagamento a rate:Pagamento a rate:Pagamento a rate: per i soci dipendenti, recuperato dal CRALT sulle competenze mensili in rate 
da definire in fase di prenotazione (max. 10 rate con rata minima €. 31,00). La prenotazione 
on line del servizio costituisce autorizzazione irrevocabile all’addebito degli importi dovuti.    
Pagamento in contanti:Pagamento in contanti:Pagamento in contanti:Pagamento in contanti: riservato solo a Soci pensionati e aggregati. Il pagamento deve essere 
effettuato sul c/c postale o bancario del CRALT Campania e Calabria. 
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I soci aggregati dovranno essere in possesso di tessera FITEL per l’anno 2016 acquistabile 
anche tramite il CRALT al costo di € 3,20 con addebito obbligatorio a foglio paga per i Soci in 
servizio e con versamento su c/c postale o bancario del Circolo per i soci pensionati. 
I soci pensionati e gli aggregati dovranno provvedere al pagamento in contanti della quota di 
partecipazione, entro 5 giorni dalla conferma della prenotazione. Il mancato pagamento 
comporta l’automatica esclusione con il conseguente addebito delle penali previste. 
Permanendo la morosità degli aggregati dei soci dipendenti, il CRALT opererà, senza ulteriore 
avviso, l’addebito della somma dovuta in un’unica soluzione sulle competenze mensili. 
Responsabilità:Responsabilità:Responsabilità:Responsabilità:    Il CRALT, in quanto associazione senza scopo di lucro, agisce esclusivamente 
come tramite non commerciale tra i soci e gli Offerenti, i quali sono gli esclusivi responsabili 
dell’organizzazione e del buon  fine dei servizi offerti. Il CRALT, pertanto, non assume alcuna 
responsabilità derivante tra l’altro a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, da 
inadempimenti dell’Offerente o dei fornitori dei singoli servizi: disservizi, ritardi e disfunzioni 
relativi ai trasferimenti, o modifiche al programma di viaggio; danni alla persona; danni diversi 
da quelli alla persona;, conseguenti ad accordi diretti tra il socio e l’Offerente. 
    
    
FornitoreFornitoreFornitoreFornitore::::    MiaeventMiaeventMiaeventMiaevent                                                    
    
    
                                                                                            Il Delegato Territoriale  Il Delegato Territoriale  Il Delegato Territoriale  Il Delegato Territoriale      

                            Marco DuranteMarco DuranteMarco DuranteMarco Durante    
    


