
 
 

 
 

 
 
Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Cinegiocando, l'iniziativa che vuole avvicinare i 
più piccoli alla sala della comunità ed al cinema. 
Scopo dell'iniziativa è quello di creare un evento in cui i più piccoli possano trovare un momento di 
divertimento e di socializzazione nella sala della comunità usufruendo di qualche gioco, di una 
merenda e di un film sotto la vigile attenzione di animatori responsabili. 
 
Possono partecipare all'iniziativa i circoli cinematografici ANCCI Toscana in regola con il 
tesseramento 2016-17. 
 
Possono aderire anche le parrocchie che hanno intenzione di iniziare un percorso di collaborazione 
con ANCCI/ACEC Toscana; in questo caso il contributo si limiterà al rimborso di 50€ + la fornitura di 
una regolare liberatoria di proiezione per il film scelto (costo 50€ a carico dell'associazione). 
 
 

L'ANCCI offre ai circoli un contributo a 'rimborso spese'  
fino ad un massimo di 200 euro ai primi 10 circoli iscritti. 

 
Si richiede: 
 
a) di comunicare la propria adesione entro il 20/11/2016 indicando la data dell'evento ed il 
programma di massima. 
 
b) di comunicare entro la data di scadenza delle iscrizioni il film scelto dal catalogo online MPLC 
(www.mplc.it - consigliato catalogo Disney). I costi della liberatoria di proiezione - obbligatoria - 
sono 40€ + IVA che verranno inseriti nel rimborso spese. 
 
c) realizzare una breve descrizione dell'evento. 



 
d)  produrre un resoconto delle spese sostenute per l'evento comprovate da scontrini/fatture di 
acquisto (stampa volantini,spese per merenda,acquisto materiali per giochi e premi , rimborsi 
animatori). Il costo del film va compreso (48,80€) ma non documentato in quanto è il SAS di 
Firenze che ordinando la liberatoria ci trasmette la documentazione. 
 
e) Inviare qualche foto dell'evento (fatte anche con cellulare ed inviate al numero 3249818493  
con WhatsApp). 
 
e) comunicare IBAN su cui effettuare il bonifico del rimborso spese. 
 
La sede regionale provvederà  
a) alla stampa di locandine e materiale pubblicitario i cui costi non sono a carico dei partecipanti 
all'iniziativa. 
b) all'invio delle liberatorie di proiezione per i film richiesti. 
 
Coloro che intendono partecipare rispondano alla presente email comunicando subito 
 
Nome del circolo  
Nome del presidente 
Intenzione di partecipare all'iniziativa CINEGIOCANDO 2016 
 
Entro il 20/11 comunichino il giorno scelto per l'iniziativa , il titolo del film per cui si richiede la 
liberatoria di proiezione. 
 

ATTENZIONE: 
L'inserimento nel novero degli aventi diritto al contributo sarà comunicato da questa segreteria il 
giorno 21/11. 
 
cordiali saluti 
 

       Il delegato regionale 
       Vito Rosso 

 
P.S. 
 
Si ricorda che le proiezioni coperte da regolare liberatoria (diritti d'autore)  possono essere 
pubblicizzate tramite tutti i canali di cui si dispone. 
 
 
 


