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Spett.le 
CRAL IL CHIOSTRO 

 
Bologna, 13 settembre 2021 
 
Oggetto: convenzione ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione / Teatro Arena del Sole  
 
Confermiamo la disponibilità di Emilia Romagna Teatro Fondazione a concedere condizioni di 
favore sull'acquisto dei biglietti e delle card per gli spettacoli della Stagione 2021-2022 del Teatro 
Arena del Sole ALLE SOCIE e AI SOCI DEL CRAL IL CHIOSTRO, dietro presentazione del BADGE 
AZIENDALE/TESSERA ASSOCIATIVA. 
 

Eventuali maggiori sconti per singoli spettacoli verranno comunicati di volta in volta. 
 

IL CRAL IL CHIOSTRO comunicherà ALLE ISCRITTE E AGLI ISCRITTI la convenzione e le attività del 
teatro tramite esposizione o diffusione di materiale pubblicitario presso la propria sede, sulla 
intranet aziendale, o tramite l’invio di comunicazioni scritte. 
 

La presente convenzione verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, secondo le condizioni che 
Emilia Romagna Teatro comunicherà entro l'inizio della stagione teatrale, salvo disdetta da 
comunicarsi per iscritto senza tuttavia pregiudicare eventuali prenotazioni già effettuate. 
 

Le prenotazioni saranno subordinate alla disponibilità dei posti in teatro ed Emilia Romagna Teatro Fondazione declina qualunque 
responsabilità su eventuali modifiche al programma che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore. 
Tutte le attività di ERT sono realizzate nel rispetto delle norme per la tutela della salute dei cittadini. 

A TEATRO IN TUTTA SICUREZZA! 
Green Pass 
Per accedere ai luoghi di spettacolo è necessario, oltre all’obbligo di indossare la mascherina, 
avere il Green Pass. 
All’ingresso il personale di sala incaricato chiederà di mostrare il QR code digitale o cartaceo 
apposto sul Green Pass stesso e un documento di identità in corso di validità. 
Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del Green Pass. 
Restano valide le prescrizioni previste dai precedenti DPCM. 
Capienze ridotte 
Le capienze delle sale sono state ridotte per assicurare il distanziamento tra le persone, nel 
rispetto delle norme anti-contagio. Le sale dei teatri hanno quindi meno posti disponibili: si 
consiglia pertanto di prenotare con congruo anticipo. 
 
VENDITA CARD 6-8-16 INGRESSI dal 14 settembre 
VENDITA BIGLIETTI dal 21 settembre 
BIGLIETTERIA ARENA DEL SOLE 
via Indipendenza 44, 40121 Bologna | tel. 051 2910910 | biglietteria@arenadelsole.it 
Orari biglietteria: dal martedì al sabato ore 11-14 e 16.30-19 
Biglietteria telefonica per pagamenti con carta di credito: 051.6568399 nei giorni e orari di 
apertura della biglietteria. 
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 SALA  
LEO DE BERARDINIS  

SALA  
THIERRY SALMON  

PREZZI BIGLIETTI   platea  
 palchi e 

barcacce I e II 
ordine 

galleria e 
barcacce III 

ordine 
posto unico  

INTERO  25 € 21 € 12 € 15 € 

SOCI COOP, CONAD, 
CONVENZIONATI, 60 ANNI 

20 € 16 € 9 € 11 € 

UNDER 29, TESSERA 
LAVORATORI IN PENSIONE  

12 € 10 € 7 € 7 € 

 
 

 

 PREZZI CARD  

CARD  
6 

INGRESSI  

CARD  
8 

INGRESSI  

CARD 8 
INGRESSI 

DOMENICA 

CARD  
16 INGRESSI  

INTERO  120 € 150 € 140 € 235 € 

SOCI COOP, CONAD, 
CONVENZIONATI, 60 

ANNI 
95 € 120 € 108 € 210 € 

UNDER 29, TESSERA 
LAVORATORI IN 

PENSIONE  
85 € 100 € 90 € 144 € 

 

      

 
La scelta degli spettacoli e dei posti potrà essere effettuata dal 14 settembre fino a esaurimento 
dei posti disponibili, o telefonicamente allo 0516568399 dalle ore 10 alle ore 13, o di persona 
presso la biglietteria.  
I posti vengono assegnati in base alla disponibilità al momento della prenotazione. 
 

VOUCHER 
Per l’acquisto degli abbonamenti e dei biglietti è possibile usufruire dei voucher emessi per gli 
spettacoli annullati della stagione 2019-2020 che hanno validità 36 mesi dalla data di emissione. 
 

SALTA LA CODA E EVITA GLI ASSEMBRAMENTI! 
Ė possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. Acquistando biglietti e abbonamenti on-line 
o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala 
senza necessità di passare dalla biglietteria. 
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STAGIONE 2021-2022 

ARENA DEL SOLE 
 

RISERVATO  
ALLE ISCRITTE E AGLI ISCRITTI  

DEL CRAL IL CHIOSTRO 

RIDUZIONE 20% 

 per i biglietti e per le card  
 

Per tutte le informazioni su spettacoli, forme di abbonamento e biglietteria 

bologna.emiliaromagnateatro.com 
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