
 

 

 

       Comunicazione ai convenzionati: 

 

Tessera convenzionati  2019-2020 

Modalità di attivazione e utilizzo 

 

 

1. – ATTIVAZIONE DELLA TESSERA 

 

La tessera si attiva presso il PUNTO INFORMATIVO  del Teatro Auditorium 

Centro Servizi Culturali Santa Chiara – via Santa Croce 67 – 38122 Trento  

Orario di apertura: 10.00 – 19.00 da lunedì a sabato (escluso festività) 

 

La tessera si può richiedere a partire dal primo lunedì di settembre ed ha validità 

fino al termine della Stagione teatrale 2019-2020 

 

L’utente interessato dovrà presentarsi munito di: 

A - documento attestante l’appartenenza al circolo, ente, associazione ecc… che ha 

stipulato la convenzione biennale con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara 

(tessera associativa circolo o altra certificazione nominativa valida) 

B - modulo di richiesta debitamente compilato e firmato 
 

In alternativa, se impossibilitato a presentarsi personalmente (perché lontano, 

orari di apertura non compatibili o altro) potrà richiedere la tessera scrivendo 

all’indirizzo: pinfo@centrosantachiara.it 

 

In questo caso si dovranno allegare i seguenti documenti in pdf: 

A - modulo di richiesta debitamente compilato e firmato 

B – documento d’identità in corso di validità 

C- documento attestante l’appartenenza al circolo, ente, associazione ecc… che ha 

stipulato la convenzione biennale con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara 

(tessera associativa circolo o altra certificazione nominativa valida) 

 

Non si raccolgono richieste di attivazione durante le serate di spettacolo 

mailto:pinfo@centrosantachiara.it


 

2. CONSEGNA DELLA TESSERA 

 

L’utente che si presenti personalmente presso il punto informativo con idonea 

documentazione, potrà ritirare contestualmente la tessera. 
 

 

In alternativa potrà richiedere al punto informativo, tramite e-mail o telefono, di 

poter ritirare la tessera presso la biglietteria, in occasione del primo spettacolo cui 

intende partecipare utilizzando le tariffe ridotte riservate ai convenzionati. 

 

3. UTILIZZO DELLA TESSERA 
 

La tessera dovrà essere esibita all’atto dell’acquisto di abbonamenti o biglietti 

della Stagione in corso proposta dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara per poter 

usufruire delle tariffe ridotte (ove presenti) secondo le modalità previste dalle 

convenzioni. 

 

La tessera convenzionati si può utilizzare anche presso gli sportelli abilitati 

all’emissione di biglietti tramite circuito di prevendita primiallaprima.  

 

Per l’acquisto di nuovi abbonamenti online da www.primiallaprima.it la tessera 

andrà esibita al momento del ritiro dell’abbonamento stesso 

(si effettua on-line la prenotazione/acquisto, l’abbonamento poi si ritira presso le 

biglietterie del Centro Santa Chiara insieme ai relativi benefit riservati agli 

abbonati) 

 

http://www.primiallaprima.it/

