
         
 

                            Roma, 22 giugno 2014 

Il Segretario Generale 

 

Circolare n. 1110/14 

� Alle Sale della Comunità 

� Ai Delegati e Vice Delegati 

� Ai SAS  

 LORO SEDI 

         

 

OGGETTO: 71. Mostra del Cinema di Venezia  (27 agosto > 6 settembre 2014) 
  ______________________________________________________________ 

 

 

In vista della prossima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, l’ANCCI mette a 

disposizione delle sale ACEC alcuni degli accrediti culturali che le verranno assegnati. Gli Accrediti Cinema sono 

riservati esclusivamente a coloro che operano in ambito cinematografico sotto il profilo culturale. 

 

Allo scopo, si chiede alle sale di inviare la prenotazione per le persone interessate improrogabilmente entro 

il 1° luglio p.v. ed esclusivamente per iscritto: per fax (06.4402280) o per posta elettronica (acec@acec.it oppure 

segreteria@ancci.it). Verrà stabilita una graduatoria delle adesioni che perverranno sulla base della data di arrivo 

delle stesse.  

 

Si ritiene opportuno precisare che:  

 

• la partecipazione non prevede l'ospitalità, 

• il costo dell’accredito è dovuto alla Mostra ed è a carico dell’accreditato ed è così definito: 

 Quota di registrazione (accredito) € 70,00  

 Quota di registrazione (accredito) early bird € 60,00  

La tariffa early bird sarà riservata a coloro che effettueranno il pagamento on-line entro il 1° agosto 2014.  

 

• tutta l'operazione relativa alla partecipazione è comunque subordinata alla concessione degli accrediti da 

parte della Mostra del Cinema,  

• una conferma in tal senso potrà essere data dall'ANCCI soltanto dopo una positiva risposta inviata dalla 

Mostra stessa.  

 

A tutti coloro che rientreranno nel numero degli accrediti assegnati dalla Biennale saranno successivamente 

richiesti, insieme a una foto in formato digitale, alcuni dati personali tra cui: nome e cognome, luogo e data di 

nascita, indirizzo, telefono, fax, posta elettronica, giorno di arrivo e partenza da Venezia. 

 

Si resta in attesa di un sollecito riscontro e, con l'occasione, si porgono cordiali saluti 

 

            

         _______________________ 

                  Francesco Giraldo 
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