
 

C.R.A.P. – Cavallino rampante 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A teatro con noi… 
 

Il CRAP “Cavallino Rampante” mette a disposizione dei Soci due  
ingressi gratuiti per il seguente spettacolo  

 
 
 
 
 

 
 

Riccardo promettente scrittore, Monica cantante tik-toker, sono innamorati e decisi a sposarsi ma c’è 
da risolvere un problema. Dieci anni addietro, poco prima di conoscere Riccardo, Monica promette al 
vedovo padre , capriccioso più che mai, che non si sarebbe mai sposata e che la sua vita sarebbe stata 
sempre al suo fianco, il tutto naturalmente, in cambio di un mantenimento a vita. 

Ma si sà l’amore è dietro l’angolo e con esso anche i problemi. Il primo romanzo di Riccardo va bene, 
la vita da influencer di Monica dà i suoi risultati e la voglia di convolare a nozze è tanta. La difficoltà 
sarà far accettare la notizia al dispettoso suocero che farà di tutto affinché si arrivi a dire “sto 
matrimonio non sa da fare”! 

L’aggiudicazione dei due biglietti è articolata nelle seguenti fasi  : 
 

PROCEDURA 

I Soci interessati a partecipare all’estrazione potranno compilare il form presente da Venerdì 25 novembre 
2022 nella sezione “Eventi” del sito www.crapnapoli.it . L’adesione potrà avvenire entro le ore 14,00 di 
martedì 29 novembre 2022. Il numero massimo di adesioni per ogni spettacolo è NOVANTA. Al termine 
della raccolta delle adesioni sarà stilato un elenco di tutti i Soci che hanno inviato la richiesta e ad ogni 
nominativo sarà abbinato il numero progressivo secondo l’ordine di arrivo della richiesta di partecipazione; 
tale elenco sarà pubblicato sul sito www.crapnapoli.it martedì 29 novembre 2022 alle ore 14,30 (con l’invio 
dell’adesione si autorizza la pubblicazione del proprio nominativo). 

AGGIUDICAZIONE 
 In occasione delle estrazioni del Lotto di martedì 29 novembre 2022 saranno aggiudicati i due biglietti al 

Socio al quale sarà stato abbinato il numero primo estratto sulla ruota di Napoli. Qualora non sia possibile 
abbinare il numero primo estratto sulla ruota di Napoli ad alcun socio, si passerà al secondo estratto, poi al 
terzo e così via; non dovesse risultare abbinabile nessun numero estratto sulla ruota di Napoli, verranno 
utilizzate, applicando lo stesso criterio, le altre ruote nazionali secondo l’ordine alfabetico (Bari, Cagliari e 
così via). 
 
Il Socio che si aggiudicherà i due biglietti non potrà partecipare alle successive 
assegnazioni. 

   

 

 

 

Sabato 3 dicembre 2022 ore 21 
 

UN SUOCERO DI TROPPO  
con DIEGO SANCHEZ - IDA RENDANO - 

OSCARINO DI MAIO 


