
 

Circolare n. 324/14 

> Ai Circoli aderenti 

> Ai membri del Direttivo  

ANCCI LORO SEDI 
 

OGGETTO: 

❖ Tesseramento nazionale 2014/2015 

❖ Mostra del Cinema di Venezia 2014 
 
 

♦   Tesseramento nazionale 2014/2015 
 

In vista della ripresa dell'attività per l'anno sociale 2014-2015, si richiama l'attenzione sul fatto che, a 

norma dell'art.5 dello Statuto nazionale, i Circoli aderenti sono tenuti ad applicare sulle tessere dei soci il 

bollino nazionale ANCCI riferito all'anno sociale in corso. L'obbligo sussiste anche per i Circoli che 

provvedono a stampare in proprio le tessere. 
 

Il costo unitario del bollino è confermato a € 0,35 (trentacinque centesimi). 
 

I bollini ANCCI 2014-2015 sono già disponibili presso la Segreteria Nazionale e possono essere 

richiesti. 
 

Si sottolinea l'importanza che riveste l'invio dei bollini, come momento di raccordo tra l'associazione 

nazionale e i circoli aderenti, e si ricorda che il Consiglio Direttivo Nazionale, nella riunione del 2 marzo 1996, 

ha deliberato di considerare non ammissibile la stampa in proprio dei bollini da parte dei Circoli. 
 

Si sollecitano i Circoli ad inviare, in doppia copia, entro il 31 dicembre 2014 la documentazione 

relativa all'attività 2014 (depliant, locandine, materiale informativo e divulgativo, luogo dove si svolge 

l'attività). Si ricorda che il contributo ministeriale concesso all'ANCCI è dato in relazione al numero dei circoli 

funzionanti e all'invio al Ministero della suddetta documentazione. 
 

CIRCOLI DELLA TOSCANA 

Si ricorda, infine, ai circoli della Toscana di richiedere tessere e bollini direttamente all'ANCCI 

Toscana, e-mail: segreteria@anccitoscana.it. oppure delegato@anccitoscana.it Per eventuali informazioni 

chiamare il n. 348.2882056 (Il costo del bollino è di €0,50). 

 
 
 

♦ 

 

♦   71. Mostra Intemazionale d'arte cinematografica di Venezia (27 agosto > 6 settembre 2014). 
 

Roma, 13 maggio 2014 

<* 

il Segretario Nazionale 



in vista della prossima edizione della Mostra internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si 

prospetta la possibilità, come già per le edizioni precedenti, di ottenere l'accredito relativamente alle 

proiezioni riservate a rappresentanti di organismi culturali (accredito Cinema). 
 

Dovendo far pervenire richiesta formale di accrediti culturali alla Mostra del Cinema di Venezia, 

i'ANCCI ha necessità di conoscere il numero esatto delle persone interessate. 
 

Si ritiene opportuno precisare che la partecipazione non prevede l'ospitalità, che tutta l'operazione 

relativa alla partecipazione è comunque subordinata alla concessione degli accrediti da parte della Mostra e 

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

Mostra stessa. 
 

Si precisa inoltre che il costo dell'accredito dovuto alia Biennale è: 
 

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 201& 
 

Le richieste dovranno pervenire, per iscritto, alla Segreteria nazionale dell'ANCCI entro il 10 giugno 

p.v. preferibilmente per posta elettronica (segreteria@ancci.it) o per fax (06.4402280). L'ANCCI stabilirà una 

graduatoria delle adesioni che perverranno sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle adesioni stesse. 
 

i circoli dovranno essere in regola con il tesseramento annuale. 
 

Successivamente I'ANCCI richiederà a tutti coloro che rientreranno nel numero degli accrediti 

assegnati dalla Biennale, una foto in formato digitale e alcuni dati personali tra cui: nome e cognome, luogo 

e data di nascita, documento di identità (numero e validità), 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 saiuti 
 
 
 
 

Al fine di velocizzare le 

comunicazioni associative, si 

prega di fornire un indirizzo 

e-mail del circolo o di un suo 

responsabile 
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