
 
AVVISO PER STUDENTI 

ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE–MUSICALE-CINEMATOGRAFICA 2018/2019 

 
 

Si comunica agli studenti interessati che, a partire dal 16/10/2018 e fino al 30/11/2018 si potranno richiedere abbonamenti a prezzo agevolato per la stagione teatrale, 

musicale e cinematografica promossa da teatri, cinema ed istituzioni musicali, secondo i programmi di seguito elencati. 
 

Potranno effettuare la richiesta gli studenti iscritti nell’a.a. 2018/2019 all’Università di Catania e alle Istituzioni per l’Alta Formazione di competenza dell’ERSU di Catania. 
 

Gli studenti interessati dovranno registrarsi sul portale studenti del sito istituzionale dell’Ente (www.ersucatania.gov.it) e presentare istanza tramite apposita applicazione web 

predisposta dall’ERSU. 

La domanda dovrà essere stampata e firmata dal richiedente e inviata - unitamente a fotocopia di un valido documento di identità - tramite l’apposita procedura online 

(upload).  

Non saranno accolte richieste che perverranno presso la sede con mezzi differenti. 
 

Il costo degli abbonamenti sarà a carico per il 50% dello studente e per il 50% dell’Ersu. 
 

Gli abbonamenti saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino alla concorrenza massima corrispondente allo stanziamento complessivo 

e alle disponibilità comunicate dalle istituzioni. 
 

Agli studenti assegnatari, l’Ufficio per le Attività Culturali rilascerà presso la sede di via Etnea, 570 il tagliando utile al ritiro dell’abbonamento presso il botteghino del 

teatro/cinema/istituzione prescelto ove, previa esibizione di un documento di riconoscimento, si dovrà corrispondere la quota a carico dello studente. L’abbonamento dovrà 

essere ritirato presso il botteghino del teatro/cinema/istituzione nei tre giorni successivi dalla data di consegna del tagliando da parte dell’Ufficio; in mancanza di tale 

adempimento lo studente decadrà dal diritto all’abbonamento. 

 
 

L’abbonamento ha carattere strettamente personale e gli abusi saranno perseguiti. 

 

 

Teatro Stabile di Catania 
c/o Sala Verga - Catania 

 

Abbonamenti a 5 spettacoli c/o Sala Verga (prenotazione libera) al costo di € 45,00.   

- Quota a carico studente: €  22.50. 

 
 

 

 

Associazione “Catania Jazz” 
_Ticket’s Box Office di Via G. Leopardi n. 95 – Catania 

 

Abbonamenti a 12 concerti  c/o Teatro ABC  al costo di € 145,00. 

- Quota a carico studente: €  72,50. 

 

 

 

 

Associazione “Musicale Etnea” 
_Ticket’s Box Office di Via G. Leopardi n. 95 – Catania 

 

Abbonamenti a 13 spettacoli   al costo di € 95,00. 

- Quota a carico studente: €  47,50. 

 

 

 

Teatro Vitaliano Brancati 
Via Sabotino, n.4 - Catania 

 

Abbonamenti a 9 spettacoli al costo di € 80,00.   

- Quota a carico studente: €  40,00. 

 

 

 

Piccolo Teatro  
Via F. Ciccaglione, n.29- Catania 

 

Abbonamenti alla Stagione Teatro Contemporaneo 6 spettacoli al costo di € 80,00.   

- Quota a carico studente: €  40,00. 
 

Abbonamenti alla Stagione Nuovo Teatro 6 spettacoli al costo di € 80,00.   

- Quota a carico studente: €  40,00. 

 

 

 
Ufficio per le Attività Culturali 

Via Etnea, 570  Catania 

 tel. 095 7517968 

attivitaculturali@ersucatania.gov.it 

 

 

Il Dirigente Unità Operativa I 

F.to Ing. Giovanni Spampinato 
 

                                                Il Direttore 

                                               F.to Dott. Valerio Caltagirone 

http://www.ersucatania.gov.it/
mailto:attivitaculturali@ersucatania.gov.it

