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Torino, 22 febbraio 2010   
 

COMUNICAZIONE N. 58/2010  
 
 
                                  INIZIATIVA AGIS “VIENI AL CINEMA”  
 
Al fine di consentire ai Soci Ordinari Storici e Nuovi ed ai Soci Familiari l’acquisto di biglietti d’ingresso a prezzo 
ridotto nelle sale cinematografiche aderenti all’AGIS, si comunica che il Circolo distribuirà, anche per l’anno 
2010, la tessera AGIS “VIENI AL CINEMA”. Tale tessera avrà validità fino al 31.12.2010.  
 
Fermo restando che le modalità d’utilizzo della tessera sono stabilite dalle singole Delegazioni Regionali 
dell’AGIS e che sarà a cura del Socio l’individuazione delle sale aderenti, in  linea  di massima sono previste le 
seguenti condizioni:  

- la  riduzione è prevista su tutto il  territorio nazionale ogni lunedì e martedì non festivo e, sulla base di 
intese a livello regionale, un altro giorno nella settimana;  

- la tessera può essere richiesta per i ragazzi d’età superiore ai 12 anni, in quanto sino a tale  età sono 
normalmente già previste riduzioni;  

- la tessera è  accettata  solo se  esibita congiuntamente  ad altro  documento  attestante l’iscrizione 
ad associazione del tempo libero o ad un tesserino, nella fattispecie, di Socio del Circolo Ricreativo.  

 
La tessera, oltre alla riduzione sul biglietto d’ingresso al cinema, offre una serie di vantaggi complementari 
relativamente a:  
- locali di intrattenimento e ristorazione,  
- Teatri e Musei,  
- Librerie.  
 
Costo della tessera: 
- € 1,00  per i Soci Ordinari Storici e Nuovi e Familiari; 
- € 3,12  per i Soci Aggregati ed Esterni.  
 
 
MODALITA’ OPERATIVE  
Il Socio interessato dovrà trasmettere alla Segreteria Operativa del Circolo Ricreativo la richiesta a mezzo 
dell’allegato modulo entro il 15.03.2010.  
 
Per motivi di carattere organizzativo, le richieste pervenute dopo tale termine non potranno essere accolte.  
 
A cura della Segreteria del Circolo Ricreativo si provvederà a trasmettere, presumibilmente entro la fine del 
mese di marzo p.v., le tessere in oggetto unitamente ad un apposito tesserino d’associazione al Circolo 
Ricreativo valido per la specifica iniziativa.  
 
ATTENZIONE  
Ai Soci già beneficiari delle tessere AGIS per l’anno 2009 non sarà più inviato il citato tesserino d’iscrizione al 
Circolo Ricreativo e pertanto dovrà obbligatoriamente essere annotata la dicitura “R” (Rinnovo).  
Solo in caso di nuova richiesta si dovrà indicare la lettera “N”.  
A cura del Socio, pena la non validità della tessera AGIS, sul tesserino del Circolo dovrà essere applicata la 
fototessera dell’intestatario.  
 
Tutti i Soci richiedenti dovranno risultare in regola con l’associazione al Circolo per il 2010 (cfr. Comunicazione n. 
481/2010 del 18.02.2010  “Quote Associative 2010”).  
 
 

IL CIRCOLO RICREATIVO  



               
 
Alla Segreteria Operativa  
CIRCOLO RICREATIVO SANPAOLO IMI         
C.so Turati, 12 - 10128 TORINO  

 
 

 
 

TESSERA AGIS 2010 “VIENI AL CINEMA” 
 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ matr. ______________  
indirizzo e-mail ___________________________________ residente in Via/C.so _______________________________________ 
n. _______ C.A.P. _____________  Città _________________________________________  tel. abitaz. ______/____________  
cell. ______/_______________ 
 
 
( ) in servizio presso cod. ___________  _____________________________________________ tel. uff. _______/_____________   
( ) in esodo  
( ) in quiescenza 
 
 
Vi conferisce mandato affinché, a suo nome e per suo conto, provvediate ad inviare N. ____ Tessere AGIS “Vieni 
al Cinema 2010” intestate ai seguenti nominativi:  

 
 

N/R Matr.      Cognome e nome dei intestatari       Tipol.      Data di         
            Socio*      Nascita             
 
_____  __________   ________________________________________________   _____      ___/___/___     
_____  __________   ________________________________________________   _____      ___/___/___     
_____  __________   ________________________________________________   _____      ___/___/___     
_____  __________   ________________________________________________   _____      ___/___/___     
_____  __________   ________________________________________________   _____      ___/___/___     
_____  __________   ________________________________________________   _____      ___/___/___     
 
 
*  O = Ordinario            F = Familiare            AG = Aggregato          ES = Esterno 
 
 
Autorizza l’addebito della quota totale di € ____________ sul c/c n. ____________ in essere presso 
_________________________ contr. num. _____ per la partecipazione di n. ___ Soci  Ordinari  e  Soci  Familiari e n. 
___ Soci Aggregati e Soci Esterni. 
 
 
 
 
Data, __________________                 Firma ______________________________________ 
 


