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COMUNICAZIONE N. 225/2010 

 
 

ABBONAMENTI AL CINEMA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA:  
AGIS – ARTHOUSE – PATHE’ – THE SPACE CINEMA   

 
Anche quest’anno il Circolo Ricreativo rende disponibile la prenotazione per gli “Abbonamenti al cinema”. 
 
Il Comitato Direttivo ha deliberato di erogare il contributo con le seguenti modalità:  
 
Aventi diritto: SOCI ORDINARI STORICI E NUOVI  E SOCI FAMILIARI 
Entità: ad ogni Socio avente diritto  verrà  erogato un contributo di € 11,00 per abbonamento e con un massimo di 
due contributi per abbonamenti anche di tipologie diverse. 
 
L’erogazione del contributo totale avverrà successivamente all’addebito del costo effettivo degli abbonamenti 
richiesti. 
 
 

ABBONAMENTI AGIS 
 
IMPORTANTE: per la stagione cinematografica 2010/2011 gli abbonamenti al cinema proposti dall’AGIS 
Piemonte e Valle d’Aosta presentano novità importanti quali: 
- i tagliandi potranno essere utilizzati anche nelle multisale PATHE’, UGC, LUX e numerose altre Sale che lo scorso 

anno erano comprese nell’abbonamento ARTHOUSE, 
- potranno essere utilizzati al massimo 2 tagliandi al giorno anche per persone diverse, 
- con l’abbonamento sarà possibile accedere alle sale cinematografiche dotate di tecnologia 3D,  limitatamente 

alle sale indicate nell’elenco,  con utilizzo di 2  tagliandi per persona e per ingresso. 
 
L’abbonamento cartaceo è composto da 11 tagliandi d’ ingresso  per un corrispettivo - compreso il  costo della  
stampa - pari ad  € 45,00 effettivo costo (al lordo del contributo), 
Gli abbonamenti avranno validità dal mese di ottobre 2010 fino al 30 settembre 2011 e potranno essere utilizzati 
al massimo 2 tagliandi al giorno anche per persone diverse. 
Eventuali tagliandi  non utilizzati non verranno rimborsati ed in caso di smarrimento o furto non è possibile 
richiederne il rimborso o la sostituzione. 
 
 
SALE CINEMATOGRAFICHE ADERENTI. 
 
TORINO: ALFIERI SOLFERINO 1-2,  AMBROSIO 1-2-3, ELISEO 1-2-3,  EMPIRE,  ERBA  1-2, KING KONG 

MICROPLEX, MASSAUA 1-2-3-4-5, MASSIMO 1-2, NAZIONALE 1-2, PATHE’ LINGOTTO (11 SALE)  
ROMANO 1-2-3. 

 
TORINO SALE 3D          ARLECCHINO 1-2, GREENWICH VILLAGE 1-2-3,  IDEAL CITYPLEX 1-2-3-4-5, LUX 1-2-3,  

ALBA: CITYPLEX 1-2-3-4 

ALESSANDRIA: COMUNALE, GALLERIA,  

ALESSANDRIA 3D            KRISTALLI 1-2, POLITEAMA ALESSANDRINO  

 

ASTI: LUMERIE,  SALA PASTRONE, SPLENDOR  



BORGOMANERO: 3D NUOVO 1-2-3 

BRA: 3D VITTORIA 1-2 

CANDELO: VERDI 1-2 

CHIERI: SPLENDOR 

CHIVASSO: MODERNO 

COLLEGNO:  UNIPLEX LUCE (escluso periodo natalizio) 

COLLEGNO 3D             REGINA 1-2 (escluso periodo natalizio), 

CUORGNE’: MARGHERITA 

DOGLIANI:  3D MULTILANGHE 1-2-3  

IVREA:  3D SPLENDOR BOARO  

MONCALIERI:  U.G.C. CINE CITE’ 45° NORD  (16 SALE) 

NOVARA: ARALDO, VIP  

PIANEZZA:  3D   LUMIERE 1-2-3-4 (escluso periodo natalizio) 

SAN MAURO: GOBETTI 1-2 

SAVIGLIANO: CINECITTA’  1-2-3-4-5 

SALUZZO: ITALIA 1-2-3-4 

SESTRIERE:  FRAITEVE  

SETTIMO TORINESE: 3D  PETRARCA 1-2-3 

SUSA: CENISIO 

VALPERGA CANAVESE:  3D AMBRA 1-2 

VENARIA: 3D SUPERCINEMA 1-2-3 

AOSTA: GIACOSA  

GRESSONEY SAINT-JEAN:  3D AUDITORIUM SPORT HAUS  

VERRES: 3D IDEAL 

SAINT VINCENT: PALAIS, CENTRO CONGRESSI GRAND HOTEL BILLIA 

SAINT VINCENT 3D  AUDITORIUM 

LA THUILE: PLANIBEL 
 
 

ABBONAMENTI ARTHOUSE  TORINO 
 
L’Associazione dello spettacolo  Arthouse propone un abbonamento cinematografico cartaceo da 10 ingressi con 
validità 01/10/2010 – 30/09/2011 al costo effettivo di  € 45,00 (al lordo del contributo).  Potranno essere utilizzati 
al massimo 2 tagliandi al giorno anche per persone diverse. 
 
Sale cinematografiche aderenti: 
 
TORINO 
CINEMA CENTRALE D’ESSAI – DUE GIARDINI (2 SALE) – FRATELLI MARX (3 SALE)  
 
3D   REPOSI (7 SALE)   
 
Per  quanto riguarda i film in 3D, nei locali attrezzati con questo sistema, verranno staccati 2 tagliandi per ogni 
singolo ingresso. 
 



 
ABBONAMENTI MULTIPLEX  PATHE’ LINGOTTO (11 SALE) 

 
L’abbonamento è composto da 10 ingressi che, unitamente alla carta magnetica Pathè, consente l’accesso (anche 
a più spettatori contemporaneamente) tutti  i giorni della settimana, festivi  compresi. 
La  carta deve essere presentata alle casse con operatore od utilizzata presso le biglietterie automatiche per la 
stampa del  regolare biglietto d’ingresso. 
 
Costo abbonamento:  €  55,00 effettivo costo (al lordo del contributo).  
La Carta è corredata da 2 biglietti omaggio. 
Parcheggio gratuito per 3 ore vidimando il talloncino del parcheggio alla cassa del cinema. 
Le Carte hanno validità di 1 anno dalla data di emissione (presumibilmente ottobre).  
Eventuali ingressi non utilizzati non saranno rimborsati. 
L’abbonamento non è valido per le proiezioni in 3D.  
 

ABBONAMENTI THE SPACE CINEMA 
 
L’abbonamento è  valevole presso tutte le Sale The Space (ex Medusa e Warner) sul territorio nazionale ed è 
utilizzabile tutti i giorni (festivi compresi)  per 12 mesi dalla data di acquisto da parte del Circolo Ricreativo, 
successiva alla raccolta delle adesioni dei Soci (presumibilmente ottobre). 
 
L’abbonamento, composto da 10 tagliandi d’ingresso al costo effettivo  di  €  45,00  (al lordo del contributo).  
 
L’abbonamento è utilizzabile anche da più spettatori contemporaneamente con esclusione delle anteprime, 
eventi speciali e spettacoli a invito ed è valevole anche per le visioni in 3D utilizzando un tagliando per ingresso.   
I tagliandi devono essere presentati alle casse per il rilascio del regolare biglietto. 
I tagliandi non utilizzati non saranno rimborsati. 
 
MODALITA’  PER LA PRENOTAZIONE 
Gli abbonamenti possono essere richiesti dai Soci Ordinari esclusivamente a favore dei Soci in regola con 
l’Associazione al Circolo Ricreativo per il 2010, tramite  l’allegato modulo da inoltrarsi esclusivamente via 
fax al numero 011/5556061 o via mail all’indirizzo circolo@intesasanpaolo.com oppure 
consegnandolo direttamente in Segreteria (C.so Turati 12 – Torino),  compilato in ogni parte, 
improrogabilmente entro il 30.09.2010. 
 
Qualora vi fossero dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo interessati all’iniziativa, ma non ancora Soci del Circolo, 
i medesimi potranno inoltrare la richiesta degli abbonamenti unitamente al modulo associativo (ved. Allegati).  
 
Gli abbonamenti saranno trasmessi ai Soci a titolo non traslativo della proprietà atteso che verranno acquisiti dal 
Circolo  in nome e per conto dei Soci medesimi a fronte del mandato conferito. 
 
RITIRO ABBONAMENTI 
La data di effettiva disponibilità degli abbonamenti verrà comunicata ai Soci tramite apposito messaggio inserito 
nel sito del Circolo www.circolosanpaoloimi.org, sulla intranet aziendale nell’apposita sezione (Persona/Tempo 
Libero acquisti/Associazione Circoli/Sanpaolo Imi) e nelle cartelle pubbliche consultabili tramite la propria casella 
di posta elettronica. 
 
La consegna degli abbonamenti avverrà esclusivamente presso la segreteria Operativa del Circolo di C.so Turati 12 
- Torino, scala A - 2° piano, con orario 8.30 - 13.00 e 14.30 - 16.30 (pulsantiera alla destra del cancello “Segreteria 
Circolo Ricreativo”). 
Gli abbonamenti dovranno essere ritirati personalmente dal richiedente o da altra persona munita di delega. 
 
Previo preavviso telefonico o a mezzo mail all’indirizzo circolo@intesasanpaolo.com gli abbonamenti potranno 
essere ritirati dalle 17.30 alle 18.30 del mercoledì presso i locali del Circolo siti sempre in C.so Turati 12 ma con 
accesso dalla scala C - 1° piano (pulsantiera alla sinistra del cancello “Sezioni Circolo Ricreativo”).  
Il preavviso dovrà pervenire entro il martedì precedente. 
 
I Soci in servizio presso punti operativi ubicati in provincie diverse da Torino potranno richiedere l’inoltro degli 
abbonamenti per il tramite della posta interna aziendale fermo restando che il Circolo non assume alcuna 
responsabilità ed onere in caso di mancata ricezione della busta.  

IL CIRCOLO RICREATIVO  



 
DA COMPILARE IN STAMPATELLO                                                                                                                                                        Spett.le CIRCOLO RICREATIVO SANPAOLO IMI 

                C.SO TURATI, 12 – 10128  TORINO 
  Fax  011/5556061 

 
ABBONAMENTI AL CINEMA 2010/2011 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ matr./Cid _______________ indirizzo e-mail _________________________________________________ 

residente in Via/C.so ____________________________________________________ n. ______ C.A.P. ____________  Città ________________________  tel. uff. ______/____________ tel. 

abitaz. ______/____________  cell. ______/____________ 

 
(  ) in servizio presso ___________________________________________________  cod. ______________     (  ) in esodo     (  ) in quiescenza 
 
Vi conferisce mandato affinché, a suo nome e per suo conto, provvediate ad acquisire per i Soci e nei quantitativi sotto indicati gli abbonamenti al cinema dei seguenti 
circuiti cinematografici: 

Cognome e nome degli                Tipol. *           AGIS           ARTHOUSE                PATHE’  THE SPACE  
intestatari degli abbonamenti                Socio                         CINEMA 

                    
____________________________________________________________       _____         N. ____   ____    ____    ____       ____ 

____________________________________________________________       _____         N. ____   ____    ____    ____       ____ 

____________________________________________________________       _____         N. ____   ____    ____    ____       ____ 

____________________________________________________________       _____         N. ____   ____    ____    ____       ____ 

____________________________________________________________       _____         N. ____   ____    ____    ____       ____ 

____________________________________________________________       _____         N. ____   ____    ____    ____       ____ 

                       TOTALE        N. ____   ____    ____    ____        ____ 

 
*  O = Ordinario            F = Familiare            A = Aggregato          E = Esterno            
 
Autorizza l’addebito della quota totale, al lordo del contributo del Circolo,  di € ___________________ , per n. _____ abbonamenti  richiesti, sul c/c di appoggio delle 
competenze mensili  e prende atto che i medesimi saranno ritirabili esclusivamente presso la Segreteria Operativa del Circolo Ricreativo - C.so Turati  n. 12 Torino – 2° piano  
(lunedì/venerdì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30) 
 
(  )  AUTORIZZA L’INVIO PRESSO IL PUNTO OPERATIVO DI APPARTENENZA FERMO RESTANDO CHE IL CIRCOLO NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ ED ONERE IN CASO DI 

MANCATA RICEZIONE, PER QUALSIVOGLIA MOTIVO, DELLA BUSTA                
  (Opzione esercitatile esclusivamente dai Soci in servizio presso Punti Operativi siti in province diverse da Torino) 
 
 
Data _______________________                                                                                                                                                             Firma _____________________________________________ 



 
 
 
Mod. A              Spett.le CIRCOLO RICREATIVO SANPAOLO IMI 

              C.SO TURATI, 12 – 10128  TORINO 
Fax 011/5556061 
 

 
 

ASSOCIAZIONE AL CIRCOLO RICREATIVO SANPAOLO IMI PER L’ANNO SOCIALE 2010 
 
 
Con riferimento alla Comunicazione n. 48/2010 del 18.02.2010 avente per oggetto “Quote Associative per l’anno sociale 2010. Iscrizione per l’anno sociale 2010 ai 
Coordinamenti Territoriali ed alle Sezioni” il sottoscritto intende associarsi in qualità di Socio Ordinario e nel contempo richiede l’associazione per i seguenti nominativi in 
qualità di  Soci Familiari: 
 
Matricola/* Cognome e Nome           Socio  Grado (**)             Data                Luogo                 Firma  (***)  
Cid                         parentela          nascita             nascita                  
__________ ______________________________________  ORDINARIO           ________________ _______________________      ______________________________ 
 
__________ ______________________________________  FAMILIARE  __________     ________________ _______________________      ______________________________ 
 
__________ ______________________________________  FAMILIARE  __________     ________________ _______________________      ______________________________ 
 
__________ ______________________________________  FAMILIARE  __________     ________________ _______________________      ______________________________ 
 
__________ ______________________________________  FAMILIARE  __________     ________________ _______________________      ______________________________ 
 
__________ ______________________________________  FAMILIARE  __________     ________________ _______________________      ______________________________ 
 
 
Il  sottoscritto dichiara che i nominativi di cui sopra sono in possesso dei requisiti per l’associazione in qualità di Soci Familiari e prende atto che l’associazione al Circolo 
verrà rinnovata d’ufficio di anno in anno se non disdettata entro il 31 dicembre precedente ed autorizza l’addebito delle quote associative oggetto della presente e, 
in genere, di tutte le quote di partecipazione alle iniziative del Circolo sul conto corrente di corrispondenza di accredito delle competenze. 
 
Data, ______________________________                                                                  Firma ________________________________________________________ 
 
(*)     Indicare anche la matricola di familiari qualora dipendenti Sanpaolo Imi o Sanpaolo Banco di Napoli. 

  (**)    Legenda per  il grado di  parentela dei  Soci Familiari: C = coniuge  (purché non legalmente separato né divorziato)  o convivente  in famiglia  di   fatto, F = figli, 
purché fiscalmente a carico, del Socio Ordinario e/o del rispettivo coniuge o convivente, G = genitori conviventi del Socio Ordinario (la convivenza deve essere 
certificata). 

(***)  Firma per presa visione dell’allegato “N. 1” della Comunicazione n. 48/2010 e per autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi  dell’art. 13 del  D.LGS 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. Per i minori firma di chi esercita la patria potestà. 

 


