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Corso Turati 12  10128 TORINO TO 
Fax 011555 6061  e-mail circolo@intesasanpaolo.com 

1° marzo  2012 
Via Toledo 177/178  80134 NAPOLI NA 
Fax 0817914015    

 
COMUNICAZIONE N.  7/2012 

 
 
COORDINAMENTO TERRITORIALE DI NAPOLI: CONVENZIONE ABBONAMENTI CINEMA CIRCUITI THE SPACE 
– STELLA FILM – FITEL ABBONAMENTO A E B  
Il Coordinamento Territoriale informa i Soci che è stata definita la convenzione per l’acquisto senza 
contributo degli Abbonamenti al Cinema presso i circuiti THE SPACE – STELLA FILM – F.I.T.E.L.  
ABBONAMENTO  A  e  B.  
 
La richiesta avrà cadenza bimestrale:  
- data inizio 28/02 le richieste dovranno pervenire  entro il 12.03 p.v., 
- data inizio 30/04 le richieste dovranno pervenire  entro il 05.05 p.v.. 
 
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. 
L’abbonamento, composto da 10 tagliandi d’ingresso al costo effettivo di € 45,00  
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. 
 
ABBONAMENTI STELLA FILM 
L’abbonamento è valido per l’ingresso nelle seguenti sale: 
- AMBASCIATORI (Napoli)  
- VITTORIA (Napoli Vomero) 
- MODERNISSIMO (Napoli) esclusa sala 4 
- BIG MAXICINEMA (Marcianise) 
- HAPPY MAXICINEMA (Afragola) 
- GAVELI MAXICINEMA (Benevento) 
- ANDROMEDA (Roma) 
- ANDROMEDA MAXICINEMA (Brindisi) 
  
Abbonamento  di  10  tagliandi  con  scadenza  annuale dalla  data  di emissione, al costo effettivo di 
€ 45,00  utilizzabile tutti i giorni della settimana inclusi sabato, domenica e festivi. 
Non validi per i 3D. 
I tagliandi non utilizzati entro i termini non possono essere rimborsati. 
 
 
CIRCUITO F.I.T.E.L. - Abbonamento A – valido esclusivamente per l’ingresso nelle seguenti sale: 
- * AMERICA HALL - Napoli (esclusa sala 2) 
- * SOFIA - Pozzuoli *  
- * FILANGIERI - Napoli (Non valido festivi e prefestivi) 
- THE SPACE CINEMA - Vulcano Buono - Nola 
- DELLE PALME - Napoli 
- PLAZA - Napoli 
- ARCOBALENO - Napoli  
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- LA PERLA - Bagnoli, NAPOLI 
- MODERNISSIMO - Telese Terme (BN) 
- TORRE VILLAGE - Benevento 
- PARTENIO - Avellino 
- CINEPOLIS - presso Centro Commerciale Campania–Marcianise(CE)-  
- VITTORIA - Aversa (CE) 
 
3D: A presentazione di 2 coupon è possibile la visione dei film in 3D presso le seguenti sale:  
Cinepolis – Sofia – Partenio - La Perla – Plaza - Torre Village. 
 
 
CIRCUITO F.I.T.E.L. - Abbonamento B – valido unicamente per l’ingresso alla sala UCICINEMAS 
(Casoria), Utilizzabile tutti i giorni della settimana inclusi sabato, domenica e festivi. Non valevole per 
proiezioni 3D. 
 
COSTO ABBONAMENTI 
Gli Abbonamenti A e B sono costituiti da 10 tagliandi al costo effettivo di € 37,00. 
 
 
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 2012 (rif. Comunicazione n. 300/2011 “Quote associative 
2012”), tramite l’allegato modulo da inoltrarsi esclusivamente via fax al numero 0817914015 della 
Segreteria di Napoli (Via Toledo 177/178 – Napoli),  compilato in ogni parte. 
 
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. 
 
 
CONSEGNA DEGLI ABBONAMENTI  
I Soci in servizio ed in pensione  dovranno ritirare gli abbonamenti presso la Segreteria del Circolo di 
Napoli (tel. 0817917160/7917173) Pal. Uff. Via Toledo 177/178 - Napoli – 1° piano  (lunedì/venerdì dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00) successivamente al preavviso  telefonico della medesima. 
 
 

 

 

 

IL COORDINAMENTO TERRITORIALE DI NAPOLI 
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DA COMPILARE IN STAMPATELLO                                                                                                                                                        Spett.le SEGRETERIA DEL CIRCOLO RICREATIVO NAPOLI 
                 VIA TOLEDO, 177/178  –  NAPOLI  

  Fax  0817914015 
 
 

COORDINAMENTO TERRITORIALE DI NAPOLI -ABBONAMENTI AL CINEMA 2012 
THE SPACE – STELLA FILM - F.I.T.E.L.  A E B 

 
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  intestatari degli abbonamenti   Tipol. *       Totale  Abb.    di cui THE SPACE         di cui            di cui F.I.T.E.L.     di cui F.I.T.E.L.      

                        Socio         richiesti                 CINEMA      STELLA FILM     A       B 

                   
_________________________________________________________________________  _____         _____          _____          _____                   ______          ______    
_________________________________________________________________________  _____         _____          _____          _____                   ______          ______    
_________________________________________________________________________  _____         _____          _____          _____                   ______          ______    
_________________________________________________________________________  _____         _____          _____          _____                   ______          ______    
_________________________________________________________________________  _____         _____          _____          _____                   ______          ______    
_________________________________________________________________________  _____         _____          _____          _____                   ______          ______    
 
                         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. 
 
Sarà cura della Segreteria medesima l’accredito del contributo complessivo spettante ai Soci Ordinari e Soci Familiari.    
 
NOTA PER IL PERSONALE IN SERVIZO / ESODO/ QUIESCENZA 
Gli abbonamenti  dovranno essere obbligatoriamente ritirati presso la Segreteria del Circolo  di Napoli  – Pal. Uff.   Via Toledo 177/178  Napoli - 1° piano  (lunedì/venerdì 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00) successivamente al preavviso telefonico della medesima. 
 
Data _______________________                                                                                                                  Firma ______________________________________________ 


