
ASSOCIAZIONE

PRESENTA

SABATO 30 OTTOBRE 2021

IIA assemblea generale GAF iR i
Dante’s Halloween - Una danza tra i dannati

“Lo primo tuo refugio e ‘l primo ostello
sarà la cortesia del gran Lombardo

che ‘n su la scala porta il santo uccello…”
(Paradiso, XVII, 70)



SABATO 30 OTTOBRE 2021

DOMENICA 31 OTTOBRE 2021

Ore 14.00
 

Ore 16.00 

Ore 18.00 

Ore 18.30
  
Ore 20.00 
Pianoforte 
Voce recitante 

Ore 21.30

dalle Ore 22.30

Ore 14.00
 
Ore 14.30 

Ore 15.10 

Ore 15.30

DRESS CODE

II Assemblea Generale GAFiRi 2020 (seconda convocazione: ore 14.30)
Ritrovo nel Foyer alle 14.00 ed inizio lavori presso la Sala Adige

Conclusione lavori e caffè

Ritrovo presso Foyer del Circolo Ufficiali

Aperitivo di benvenuto

Dante Horror Show: ma poi uscimmo a riveder le stelle?
Sergio Baietta
Andrea De Manincor

Cena nella Salone delle Feste

Dante’s Lounge Bar

Ritrovo all’ingresso del Teatro in Via dei Mutilati

Introduzione all’opera con Davide Da Como

Ritrovo sempre in Via dei Mutilati per consegna biglietti

Opera al Teatro Filarmonico Così fan tutte, di W. A. Mozart
Posti di Platea

Colori infernali, Natura e dintorni danteschi

“Io veggio l’acqua, io veggio il foco,
l’aere e la terra e tutte lor misture
venire a corruzione, e durar poco..”
(Paradiso, VII, 124)



PACCHETTI

VIRGILIO   60 €  All-inclusive
      (Aperitivo musicale, cena, Lounge con 2 drink)

CERBERO   50 €  Aperitivo musicale + Cena

SEMIRAMÌS  20 €  Solo Lounge con 2 drink

GIANNI SCHICCHI 15 €  Aperitivo musicale completo

INTRO + OPERA  24 € 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
google form

PROMO: PORTA UN AMICO

SCADENZE

CANCELLAZIONI E RIMBORSI

1. Compila il form e scegli la soluzione che preferisci
2. Fai subito bonifico senza attendere ulteriore mail!
3. Invia distinta di pagamento a: ad@gafiri.it entro Domenica 24 Ottobre 2021
 Fino alla ricezione della distinta la Tua prenotazione non è confermata! 
4 Riceverai subito conferma da noi:
 poi la Tua prenotazione sarà valida e confermata!

Vuoi portare qualcuno con Te? Prezzi speciali se acquistate lo stesso pacchetto!
Tutti i dettagli nel form più sotto! 
NB: la promozione è valida per un Socio che porta un Non Socio oppure per due Non 
Soci!

Chiusura delle prenotazioni: Domenica 24 Ottobre 2021, ore 23.59
A partire da Lunedì 25 Ottobre e fino a Martedì 26 Ottobre 2021 ore 12.00 le iscrizioni 
rimarranno aperte fino ad esaurimento posti e tutti i prezzi subiranno un incremen-
to di Euro: 5,00. 

La cancellazione della prenotazione va inviata a: info@gafiri.it. 
Cancellazione fino a Mercoledì 27 Ottobre 2021, ore 23.59: rimborso del 50%
Cancellazioni a partire da Giovedì 28 Ottobre: nessun rimborso

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfebv0t0PL7mZPR4n-HLF1unIXLAqS8obio6FCIj-Z1MUPj1w/viewform


TERMINI E CONDIZIONI

I presenti termini e condizioni disciplinano la partecipazione di Soci ed Associati all’Associazione GAFiRi Verona, nonché di eventuali 
accompagnatori od ospiti esterni comunque registrati (di seguito “Partecipanti”), all’evento associativo privato di Sabato 30 Ottobre 2021 
denominato “Dante’s Halloween - Una danza tra i dannati” (di seguito “Evento”) presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio in Corso Ca-
stelvecchio Nr. 4, I-37121, Verona (di seguito anche “Location”), così come gestito ed organizzato dall’Associazione GAFiRi (di seguito 
“Associazione”) e dal Coordinamento della stessa.

1. Il Coordinamento e l’Associazione non potranno essere ritenuti responsabili per omissioni, refusi e/o errori commessi dal Parteci-
pante all’atto della compilazione del modulo di partecipazione (Google Form): i Partecipanti riconoscono che l’Associazione non persegue 
alcun fine di lucro e che l’attività espletata nell’organizzazione dell’Evento non riveste natura commerciale.

2. I Partecipanti dovranno registrarsi esclusivamente rispondendo al modulo on-line Google Form inviato per e-mail dal Coordina-
mento agli iscritti all’Associazione, adeguatamente compilato negli appositi campi, e - in un secondo momento - inviando il documento di 
avvenuto pagamento all’indirizzo di Tesoreria: ad@gafiri.it. Tale pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico banca-
rio. Ricevuto l’accredito del bonifico e la distinta di pagamento, il Coordinamento confermerà via e-mail l’avvenuta registrazione all’Evento. 
Solo in seguito all’invio della distinta ed alla ricezione di tale conferma la prenotazione del Partecipante potrà considerarsi confermata. Sarà 
cura del Partecipante contattare la Segreteria dell’Associazione (info@gafiri.it) qualora, dopo cinque giorni dall’invio della propria mail, 
egli non avesse ricevuto la conferma di partecipazione all’Evento. Le quote di partecipazione comprendono solamente quanto indicato nel 
programma, con esclusione di tutto quanto ivi non segnalato.

3. Le registrazioni potranno essere effettuate a partire da Lunedì 11 Ottobre 2021. Le prenotazioni, comprensive di compilazione del 
Google Form ed invio della distinta di bonifico come sopra specificato, si concluderanno Domenica 24 Ottobre 2021 alle ore 23.59. Dopo 
tale termine e fino a Martedì 26 Ottobre, ore 12.00, le prenotazioni rimarranno aperte ed i prezzi di ogni pacchetto subiranno un aumento di 
Euro: 5,00 dovuto a contingenze organizzative. A partire dal 26 Ottobre 2021, ore 12.01, le iscrizioni saranno inderogabilmente chiuse. Alla 
data dell’Evento, per questioni di sicurezza sanitaria legate al tracciamento dei Partecipanti, l’ingresso sarà quindi vietato al pubblico e ad 
ogni soggetto non precedentemente registrato o che comunque non abbia completato le procedure di registrazione ai sensi dell’art. precedente 
e degli articoli che seguono. 

4. Il Coordinamento e l’Associazione si riservano il diritto di accettare o meno le richieste di partecipazione inoltrate dai Partecipanti. 
In ogni caso, la conferma della prenotazione da parte dell’Associazione è soggetta alla disponibilità del pacchetto o dell’attività prescelti.

5. In caso di esaurimento dei posti disponibili relativamente a ciascuna attività o pacchetto, il Coordinamento cercherà di soddisfare 
le eventuali ulteriori richieste al meglio delle proprie capacità, in ogni caso esclusivamente nel rispetto dei termini stabiliti dalle presenti 
condizioni generali.

6. Al fine della migliore organizzazione delle attività e dell’esatta prenotazione del numero di biglietti per lo spettacolo, il Parteci-
pante che NON abbia già corrisposto quanto dovuto ed intenda cancellare la propria prenotazione avvenuta tramite G-Form potrà farlo entro 
e non oltre il termine tassativo di chiusura delle iscrizioni all’evento (Martedì 26 Ottobre 2021, ore 12.00), solo ed esclusivamente via mail, 
scrivendo ad info@gafiri.it oppure ad ad@gafiri.it. In questo caso, nulla sarà dovuto dal Partecipante all’Associazione.

7. Il Partecipante che abbia GIA corrisposto quanto dovuto ed intenda cancellare la propria prenotazione, potrà farlo e potrà essere 
rimborsato dall’Associazione secondo quanto segue:
a. in caso di rinunce espresse effettuate esclusivamente via mail a info@gafiri.it o ad@gafiri.it entro Mercoledì 27 Ottobre 2021, ore 
23.59, verrà restituito il 50% della somma versata, mentre il restante 50% sarà trattenuto a titolo di rimborso per le spese di organizzazione;
b. in caso di rinunce pervenute oltre tale data, nulla è dovuto dal Coordinamento e dall’Associazione al Partecipante rinunziatario. 

8. Premesso che l’Associazione provvede in anticipo al pagamento delle attività in programma e all’acquisto dei biglietti dello spet-
tacolo in base alle prenotazioni ricevute, si specifica quanto segue:
i. in entrambi i casi di cui agli articoli 6 e 7, la rinuncia alla prenotazione confermata via G-Form potrà avvenire solo ed esclusiva-
mente a mezzo di e-mail inviata dal medesimo indirizzo indicato dal Partecipante al momento della registrazione agli indirizzi dell’Associa-
zione;
ii. tutti gli altri casi di rinuncia non espressamente comunicata nelle modalità e nei termini precedentemente indicati – tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, la non risposta ad eventuali mail di sollecito, la non esecuzione del bonifico, il silenzio generalizzato – non 
saranno considerati validi dall’Associazione organizzatrice: pertanto, il Partecipante rinunciatario che non dovesse rispettare le modalità 
indicate – anche qualora non abbia provveduto ad alcun versamento – sarà tenuto al versamento della quota nelle misure di cui all’art. 7.



9. In caso di pagamenti risultanti incompleti, il Partecipante sarà invitato a provvedere entro Domenica 24 Ottobre 2021, ore 23.59. Se 
entro tale data non sarà stata versata la differenza, il Partecipante potrà farlo esclusivamente con sovrapprezzo, in ogni caso entro e non oltre 
Mercoledì 27 Ottobre 2021, ore 23.59: se anche a quella data il pagamento non sarà stato integrato, il Partecipante diverrà automaticamente 
rinunziatario, pertanto nulla gli sarà dovuto dal Coordinamento e dall’Associazione.

10. Il Partecipante è tenuto ad informare il Coordinamento, via mail o via Google Form, circa eventuali esigenze o condizioni partico-
lari, quali allergie, intolleranze alimentari o disabilità, ed a specificare la necessità di servizi personalizzati sin dal momento dell’iscrizione 
ovvero dal momento successivo in cui tali esigenze o condizioni particolari dovessero essere venute a conoscenza del Partecipante stesso. 
Diversamente, il Coordinamento e l’Associazione non assicurano di poter essere in grado di fornire suddetti servizi personalizzati. In caso 
tali servizi personalizzati non possano essere forniti a causa del ritardo con il quale la particolare esigenza è stata comunicata o nel caso la 
stessa non sia stata correttamente esplicitata dal Partecipante, Associazione e Coordinamento non saranno tenuti ad alcuna restituzione o 
rimborso nei confronti del Partecipante inadempiente.

11. Il Coordinamento e l’Associazione si riservano altresì il diritto di modificare, in ogni momento, qualsiasi parte del programma, 
senza obbligo di preavviso e senza che tali varianti comportino il diritto ad alcun rimborso. 
Il Coordinamento e l’Associazione si riservano inoltre il diritto di annullare l’Evento in caso di forza maggiore (ivi incluse eventuali crisi sa-
nitarie dovute alla diffusione del COVID-19), all’insorgere di gravi motivi, per caso fortuito o per mancato raggiungimento del numero mini-
mo di partecipanti, senza ulteriori obblighi se non la restituzione delle somme ricevute dai Partecipanti, dedotti gli importi già versati a terzi 
(eventuali alberghi, ristoranti, catering) e non ripetibili. In ogni caso, il Partecipante dichiara di sollevare il Coordinamento e l’Associazione 
da qualsivoglia responsabilità dipendente o connessa all’impossibilità di fornire parte dei servizi contemplati nel pacchetto selezionato. 

12. Il Partecipante dichiara di sollevare il Coordinamento e l’Associazione da qualsiasi responsabilità civile per danni, materiali e/o 
fisici, cagionati dolosamente o colposamente da terzi elementi o soggetti per tutta la durata dell’Evento. Ogni Partecipante sarà responsabile 
per eventuali danni cagionati ad eventuali camere d’albergo e ad ogni luogo ricompreso nel programma dell’Evento nonché per le spese 
connesse all’uso del minibar ovvero ad altri eventuali extra.

13. Per ogni controversia dipendente dal rapporto instauratosi tra il Partecipante ed il Coordinamento/Associazione in conseguenza 
della registrazione del Partecipante stesso sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Verona.

14. Il Partecipante acconsente al trattamento dei dati personali in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il 
Codice in materia di protezione dei dati personali (in S.O. n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174) integrato con le modifiche introdotte dal 
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regola-
mento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati), pubblicato in G.U. il 4 settembre 2018, n. 205. I dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della prenotazione e ge-
stione dell’Evento da parte dell’Associazione e del Coordinamento. Allo stesso modo, eventuali riprese audio, foto e video verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della pubblicizzazione e gestione dell’Evento da parte dell’Associazione e del Coordinamento.

15. Pena il divieto d’ingresso e/o l’immediato allontanamento dall’Evento e dalla Location, il Partecipante si impegna a rispettare le 
norme di prevenzione COVID-19 ai sensi della normativa eventualmente vigente alla data dell’Evento, accettando di esibire la cd. Certifica-
zione Verde e di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso della Location, mantenendo le distanze ove indicate ed 
indossando la mascherina ove richiesto e necessario. Ogni ulteriore comunicazione o dettaglio in merito saranno forniti nelle comunicazioni 
ufficiali inerenti l’Evento. 

16. Il Partecipante, mediante la compilazione del Google Form e la spunta della casella “Accettazione dei Termini e Condizioni Gene-
rali dell’Evento”, dichiara di aver scaricato, letto ed espressamente accettato tutti i presenti termini e di condividere le presenti condizioni 
generali.




