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Gent.mi Sigg.ri Presidi,

Gent.mi Sigg.ri Presidi,
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accompagnati dai genitori che potranno sedere accanto ai propri figli con la tariffa scontata di 18,00
progettoscuola@skate-power.it
Euro. Per ragioni organizzative e per soddisfare al meglio le adesioni si chiede di far pervenire le
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- numero
di biglietti richiesti per ragazzi (gratuiti) e accompagnatori (tariffa scontata di 18.00 €) divisi
per famiglie, in modo da assegnare i posti nelle vicinanze.

Esempio:
SCUOLA X – FAM. ROSSI: 2 OMAGGI + 2 PAGAMENTO
(spettacolo di sabato 21 gennaio ore 21.00)
FAM. BIANCHI: 1 OMAGGIO + 1 PAGAMENTO
(spettacolo di domenica 22 gennaio ore 16.00)
- numero di cellulare per avvertire una volta che sono arrivati i biglietti.
- specificare il giorno per il quale si richiede i biglietti.
Il nostro referente sul territorio è la Dott.ssa Martina Fersini
(cellulare 3204558519 mail: promoscuoletoscana@gmail.com
Nel ringraziarvi per la collaborazione ed a disposizione per ogni ulteriore informazione riguardo gli
aspetti organizzativi, cogliamo l’occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.
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