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REGOLAMENTO ESTRAZIONE BIGLIETTI/ABBONAMENTI  

CINEMA E TEATRO 

 

Art. 1 

Possono iscriversi all’estrazione degli biglietti/abbonamenti messi in palio i soci lavoratori, i 

soci pensionati, i soci esterni TITOLARI DELLA TESSERA associativa.  

 

Art. 2 

Il numero dei biglietti/abbonamenti disponibili sarà reso noto nella comunicazione che verrà 

inviata di volta in volta ai soci e nella quale si avvisa dello spettacolo oggetto di estrazione. 

 

Art. 3 

Il Cral, con almeno due settimane di anticipo sull’evento,  invierà una mail dove si invitano i 

soci interessati, come indicato all’art. 1, ad iscriversi all’estrazione, indicando il giorno di 

chiusura delle iscrizioni e il giorno dell’estrazione ed il numero di telefono per eventuali 

contatti –L’estrazione sarà curata dalla segretaria o, in sua assenza da un membro del CD, 

nella sala sociale– L’esito dell’estrazione sarà inviato via mail a tutti i soci con i indicato i nomi 

dei soci estratti e l’elenco dei nomi per eventuali sostituzioni –L’ordine di chiamata per la lista 

delle sostituzioni è quello di estrazione. 

 

Art. 4 

L’estrazione verrà effettuata per ogni rappresentazione e  per la metà del numero dei 

biglietti/abbonamenti disponibili  - Ogni socio estratto, tra coloro che hanno fatto richiesta, 

avrà a disposizione 2 biglietti/abbonamenti. Sarà effettuata un’ulteriore estrazione, che 

comprende tutti gli altri soci non estratti in precedenza, che costituirà la lista per eventuali  

sostituzioni (LISTA N. 1 DELLE SOSTITUZIONI) – Sarà altresì eseguita una estrazione dei soci, 

che pur iscritti all’estrazione dell’evento, sono già stati estratti ad eventi precedenti oppure 

hanno sostituito un socio, ( LISTA N. 2 DELLE SOSTITUZIONI), che sarà utilizzata qualora la 

lista n° 1 sia stata esaurita. 

Nel caso in cui l’adesione sia presentata solo da soci che hanno già vinto o non sia raggiunto il 

numero di adesioni pari a quello dei biglietti/abbonamenti disponibili, l’estrazione avverrà 

con le modalità di cui all’art. 4 comma 1 

 

Art. 5  

il Socio estratto potrà invitare a partecipare all’evento un altro socio così come indicato nello 

Statuto, appartenente allo stesso stato di famiglia, in alternativa potrà invitare un altro socio 

titolare della tessera CRAL ASA, anche non appartenente alle liste sopra indicate. 

 

Art. 6 

In caso di impossibilità a partecipare all’evento il biglietto/abbonamento non può  essere 

ceduto a terzi  seppur, soci e/o aventi titolo all’estrazione, ma deve essere consegnato al Cral 

che provvederà a contattare la prima persona estratta nelle liste dei sostituti, seguendo 

l’ordine di estrazione partendo dalla LISTA N° 1 DELLE SOSTITUZIONE e continuando, se 

necessario, dalla LISTA N° 2 DELLE SOSTITUZIONI, Nel caso in cui l’impossibilità 

sopraggiunga in orario di chiusura della Segreteria Cral, contattare Erika Di Chiara al numero 

331/3415372 o altro componente del CD indicato nella mail di conferma delle estrazioni, che 
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cercherà l’immediata sostituzione secondo criterio sopra citato. Il socio rinunciatario non ha 

alcun diritto di prelazione sulle successive estrazioni; in caso di interesse all’evento 

successivo dovrà inscriversi e partecipare alle nuove estrazioni – 

Non sono ammessi quindi sostituzioni di persone non socie del CRAL ASA, e non sono 

ammesse cessione di biglietti/abbonamenti ne tanto meno vendita degli stessi. In caso di 

accertamento di quest’ultime situazioni il socio in questione sarà tenuto al pagamento del 

costo del biglietto o della quota dell’abbonamento riferita allo spettacolo a cui ha partecipato 

o doveva partecipare e sarà soggetto alla valutazione CD per l’eventuale espulsione del CRAL 

secondo le modalità indicate nello Statuto. 

 

ART. 7 

Nel caso in cui lo spettacolo in programma per il quale sia  già stata  eseguita l’estrazione sia 

annullato dalla produzione, il CRAL invierà una comunicazione ai soci indicando il diritto di 

prelazione di coloro che erano stati estratti per lo spettacolo annullato. Le iscrizioni saranno 

comunque aperte per predisporre le liste di sostituzione. 

 

ART. 8 

I posti, se numerati, sono scelti dal Consiglio Direttivo oppure, se previsto dalla convenzione, 

direttamente dalla Direzione del Cinema/Teatro. 

 

ART. 9 

Il presente regolamento viene applicato alla Stagione Teatrale annuale di riferimento 

 


