
 

Info Prezzi e Promozioni: serata con Reinhold Messner  del  07 10 2018 ore 21,15 

 Costo del biglietto a persona: . . . . . . . . . . . € 10.00 

 Ridotto per età tra 6 e 16 anni: . . . . . . . . . .€  5.00 

 Associazioni: dopo dieci biglietti interi  “l’undicesimo sarà gratis”, costo  € 0.00)  

 Invalidi non deambulanti accompagnati: . .€  0.00  

 Libro di Reinhold Messner “L’assassinio dell’Impossibile” prezzo speciale della serata: € 20.00 

 

Prevendite Biglietti 
 

 Il lunedì dalle 18,30 alle 20  - Presso la sede “Reduci” del  

“Circolo Fotografico Avis M. Giacomelli” di via Ventidia, 3  Osimo (AN) 

 

 Sul Sito www.cfosimo.it  ……. Come inviare la richiesta di prevendita dei biglietti e libri per la serata con 

Reinhold Messner del 7 ottobre 2018 ore 21,15 presso il Palasport “PalaBellini” di via Bellini, 2 Osimo (AN) 

 
1) Scarica il PDF, aprilo con Adobe Acrobat Reader DC (se non lo hai, lo puoi scaricare, è gratis) 
2) clicca a destra su compila e firma,  
3) doppio clic sulla riga del modulo dove inserire i dati,  si apre una casella dove puoi scrivere,  così per tutti i 

dati richiesti; 
4) al termine salva con nome,  
5) apri la tua casella di posta ed invii, come allegati: il modulo, copia del Cod. Fiscale e copia del bonifico 

bancario comprensivo del costo degli eventuali libri acquistati  
 
Oppure  
 

1) Scarichi e stampi il modulo,  
2) lo riempi a mano coi dati richiesti,  
3) scannerizzi ed invii come allegati: il modulo, copia del Cod. Fiscale, la copia del Bonifico Bancario  

comprensivo del costo degli eventuali libri acquistati, all’indirizzo: info@cfosimo.it 
 
Oppure  
 

1) scrivi una mail coi dati richiesti ed invii  allegando le foto del Cod. Fiscale, la foto del bonifico bancario 
comprensivo del costo degli eventuali libri acquistati, all’indirizzo: info@cfosimo.it,  che hai salvato  
 
Oppure  
 

1) fai come vuoi, ma a noi devono arrivare all’indirizzo: info@cfosimo.it,  tutti i dati richiesti, completi e leggibili, 
di chi fa richiesta dei biglietti in prevendita, 

2) i nomi con data di nascita di tutti i componenti  del tuo gruppo/famiglia  partecipi all’Evento, copia del Cod. 
Fiscale, la copia del Bonifico Bancario attestante il versamento in Euro della somma dei biglietti, comprensivo 
del costo degli eventuali libri acquistati. 

 
Entro due/tre giorni riceverai la conferma delle prenotazioni  ed il settore assegnato;  
stampa e conserva questa mail,  
ti verrà richiesta in segreteria, con la tessera sanitaria o il cod. Fiscale o la Carta d’Identità, 
lì ti verranno consegnati i biglietti per poter accedere al settore assegnato del Palasport PalaBellini,  
sempre lì in segreteria ritirerai gli eventuali libri acquistati in prevendita. 
 
 

Biglietteria del Palasport PalaBellini -  la sera del 7/10/2018 dalle ore 19.00 

http://www.cfosimo.it/
mailto:info@cfosimo.it

