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REGOLAMENTO PROMO UNIVERSITARI e
RIDUZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI
tessera n°

STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2021/22

compilazione a cura
del cinema excelsior

La consegna di tale modulo, compilato in ogni sua parte e firmato, unitamente alla presentazione di un
documento che attesti l’effettiva iscrizione ad una Facoltà Universitaria per l’Anno Accademico in corso,
danno diritto alla ricezione della tessere denominata “PROMO UNIVERSITARI”.
Al fine di evitare disservizi e ritardi che graverebbero sul normale flusso d’ingresso in sala degli spettatori,
tale operazione non potrà essere effettuata nei 15 minuti precedenti l’inizio dello spettacolo.
Il titolare della suddetta tessera avrà diritto all’acquisto di un “biglietto ridotto” (€ 3,00) secondo quanto
stabilito dal seguente regolamento:
1) La riduzione è valida esclusivamente acquistando il biglietto direttamente al
botteghino del cinema e non su circuito liveticket.
2) La riduzione è valida, salvo diversamente specificato, per tutti gli spettacoli
cinematografici organizzati dal cinema excelsior, limitatamente alla stagione
cinematografica in corso e specificata nell’intestazione di tale regolamento.
3) Il periodo denominato “stagione cinematografica” ha inizio in data 1 settembre e
termina in data 30 giugno.
4) La riduzione non è valida laddove il cinema excelsior abbia il solo compito di ospitare
uno spettacolo organizzato, in parte o per intero, da terzi.
5) Per avere diritto alla riduzione, al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso è
necessario esibire la “PROMO UNIVERSITARI” in abbinamento ad un documento
d’identità valido.
6) Ogni titolare della “PROMO UNIVERSITARI” ha diritto ad acquistare un solo biglietto
ridotto per spettacolo.
7) La riduzione derivante dal possesso della “PROMO UNIVERSITARI” non è cumulabile
con altre offerte, promozioni o sconti di alcun tipo.
8) La compilazione del presente modulo con informazioni non rispondenti a verità
o il mancato rispetto del presente regolamento, sono da considerarsi condizione
sufficiente per l’annullamento dei vantaggi riservati ai possessori della “PROMO
UNIVERSITARI” oltre l’immediato annullamento della stessa e l’impossibilità per il
titolare di richiedere nuova iscrizione per la stagione cinematografica in corso.
Il sottoscritto ______________________________________________________ dichiara di :
Aver letto, compreso e accettato il presente regolamento
Accettare di essere iscritto alla newsletter del cinema excelsior e autorizzare il
trattamento dei propri dati al fine di ricevere presso il seguente indirizzo email
_____________________________________________________ informazioni in merito
alla programmazione dello stesso e la ricezione di materiale inerente eventi, film e
spettacoli in cui il cinema excelsior risulti essere organizzatore.

Macerata, ______________
Firma

