Consiglio degli Studenti
Politecnico di Bari

OGGETTO: Stagione Concertistica Camerata Musicale Barese
Gent.mi Studenti del Politecnico di Bari,
il Consiglio degli Studenti ha avuto a disposizione 10 tagliandi di ingresso per ciascuno dei seguenti
eventi della 74-esima Stagione Concertistica della Camerata Musicale Barese:
-

ACCADEMIA D'ARCHI ARRIGONI che si terrà Martedì 10 Novembre 2015 alle ore 20:45
presso il Multisala Showville
STORIE (D') AMARE E D'AMORE che si terrà Lunedì 16 Novembre alle ore 21.00 presso il
Teatro Petruzzelli.

Al fine di favorire la partecipazione degli studenti di questo Politecnico ad iniziative culturali della
nostra città, i tagliandi ricevuti sono messi a disposizione dell'intera componente studentesca del
Politecnico di Bari.
Invito pertanto gli studenti interessati ad inviare una email a cdspoliba@gmail.com entro e non oltre
Domenica 8 Novembre, alle ore 22.00 indicando come riferimenti:
OGGETTO: Stagione Camerata Musicale Barese “date spettacoli di interesse”
Nome cognome e numero di matricola, corso di laurea, data di nascita e paese di residenza.
Qualora il numero delle email pervenute fosse superiore al numero dei biglietti a disposizione, Martedì
10 alle ore 9.00 presso l'aula 1 sarà effettuato il sorteggio al quale potranno assistere tutti gli studenti.
Inoltre, la consegna dei biglietti sarà effettuata esclusivamente ed immediatamente dopo l'estrazione.
Al fine di far partecipare il più ampio numero di studenti possibili, si comunica che è possibile
avanzare la richiesta per entrambi gli spettacoli, tuttavia lo studente che risulti estratto per lo spettacolo
del 10 Novembre, sarà automaticamente escluso dall’estrazione per lo spettacolo del 16 Novembre.
Si avvisa inoltre che coloro che hanno già ritirato un biglietto in quanto vincitori nella precedente
estrazione non potranno avanzare richiesta.
Distinti Saluti
Bari, 04/11/2015
Il Presidente del Consiglio degli Studenti
Raffaello Perez De Vera
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