
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

tra 
il Cral Associazione di Promozione Sociale Vigili del Fuoco Napoli A.P.S. di seguito 
denominato Cral, rappresentato da Amedeo Nappa, con sede presso il Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Napoli in Via Leopoldo Tarantini n. 1 80143 Napoli Tel 081 2595772 – 
335 5927643 

e 
L’Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli, d’ora in poi denominata “Il Teatro”, con 
Sede legale in Napoli, Piazza Francese 46, rappresentata per questo atto dal Direttore 
Operativo Domenico Basso, come da delega del Direttore Roberto Andò, giusta delibera di 
Cda del 9 dicembre 2019, 

premesso che 
- il Teatro di Napoli cura la programmazione del Teatro Mercadante, del Ridotto del

Teatro Mercadante, del Teatro San Ferdinando e della rassegna Pompeii Theatrum
Mundi presso il Teatro Grande nel Parco Archeologico di Pompei;

- il Teatro di Napoli propone la sottoscrizione di un accordo, senza reciproci oneri di
spesa, finalizzato alla promozione delle attività del Teatro di Napoli stesso presso le
sedi del Cral, fornendo la possibilità di acquistare a condizioni vantaggiose
abbonamenti e biglietti per i singoli spettacoli programmati;

si conviene che: 
il Teatro si impegna a offrire a tutti gli affiliati, presentando in biglietteria il tesserino o 
qualsiasi altro documento attestante l’appartenenza o l’iscrizione al Cral, la possibilità di 
acquistare abbonamenti e biglietti dei singoli spettacoli a condizioni vantaggiose: 
riduzione sul costo del singolo abbonamento e sconto del 20% su 2 biglietti interi 
(sconto valido anche per la rassegna Pompeii Theatrum Mundi); per la visita 
guidata al Teatro San Ferdinando, il costo del biglietto sarà di € 6 (riduzione che 
si estende anche ad un accompagnatore). 

La possibilità di acquistare biglietti e abbonamenti con tali riduzioni è subordinata alla verifica 
della effettiva disponibilità di posti riservati alla promozione da verificare con l’Ufficio 
Promozione del Teatro (ufficiopromozione@teatrodinapoli.it; tel.081.5510336/ 081.5524214). 
Nel corso dell’anno sarà possibile applicare ulteriori riduzioni, dedicate a specifici spettacoli 
e/o a gruppi organizzati. 
Questa convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto, scadrà il 31 
dicembre 2023 e si rinnoverà automaticamente di anno in anno salvo disdetta da 
comunicarsi per iscritto con almeno 60 giorni di preavviso. 

Napoli, 10 marzo 2023 

Il Cral   Teatro di Napoli 
     Amedeo Nappa  Domenico Basso  
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