
Programmazione attività culturale 

di proiezione film per circoli 
 

COSA DEVE FARE UN CIRCOLO PER ORGANIZZARE UN CICLO DI FILM con l’ausilio 

del Servizio di Assistenza del SACI TOSCANA APS 

 

• ISCRIZIONE AL SACI 
Perché il SACI possa farsi da tramite con il distributore MPLC o altro, al fine di ottenere le 
liberatorie di proiezione richieste è necessario che il circolo sia socio SACI. Il circolo deve 
quindi compilare la domanda di adesione a socio fornendo le indicazioni richieste e 
versando a SACI - Iban IT16N0306909606100000102742 - la quota associativa di € 50. 
 

• SCELTA DEI FILM 
Il circolo effettua la scelta dei titoli che desidera utilizzare selezionandoli fra quelli 
presenti sul catalogo MPLC (www.mplc.it) rispettando le limitazioni della distribuzione 
riportate in altro documento . 
 Il circolo richiedente dovrà procurarsi i supporti per le proiezioni per proprio conto . 
 
LA DIZIONE “A PAGAMENTO” INTENDE SBIGLIETTAZIONE AD OGNI INGRESSO. 
E’ AMMESSA LA VENDITA DI UNA TESSERA ASSOCIATIVA PER TUTTO IL CICLO 
 

• RICHIESTA AL SACI 

Il circolo fornisce – tramite apposito modulo reperibile online – l’elenco dei film desiderati 

indicando Titolo, luogo di proiezione, data di proiezione e  se l’accesso avviene con 

emissione di biglietti di ingresso ogni singola sera  o tramite abbonamento/tessera 

associativa; infine dovrà indicare il numero di partecipanti previsto ( <= 30 ,<=50 , <=100)   

 Il circolo richiedente indicherà nome e telefono della persona di contatto a cui il 

personale SACI potrà richiedere chiarimenti o fornire indicazioni operative. 

SI RICORDA CHE UN CIRCOLO PUO’ VENDERE BIGLIETTI ESCLUSIVAMENTE AI PROPRI SOCI 

CONFIGURANDOSI ALTRIMENTI ATTIVITA’ COMMERCIALE (Scelta non consigliata). 

 

MPLC comunicherà a SACI la disponibilità dei titoli richiesti : Saci informerà il richiedente. 

 

http://www.mplc.it/


Il circolo richiedente dovrà versare – anticipatamente – il costo delle liberatorie richieste 

a SAS ACEC Toscana su IBAN IT75K0306909606100000102822. 

SACI Provvederà a confermare le prenotazioni consegnando la liberatoria di MPLC 

 

 

 

• TESSERE X PROIEZIONI 
 
Il circolo provvederà a fornirsi di tessere numerate progressivamente (In vendita anche 
da SACI al costo di 0,20€/cad. - min. 100 – più spese di spedizione)-da consegnare alla 
SIAE nella dichiarazione di inizio attività. Le tessere possono essere utilizzate per l’accesso 
anche a ciclo iniziato. E’ necessario che i partecipanti alle proiezioni dispongano di 
contromarca di accesso (Tessera o biglietto). 
 

• DIRITTI DI AUTORE (SIAE) 
 

o Prima di iniziare le proiezioni recarsi alla SIAE per dichiarare l’inizio di attività di 
cineclub (NON ATTIVITA’ GRATUITA MA ATTIVITA’ PER SOCI) consegnando date, 
orari delle proiezioni e località oltre alle tessere che saranno utilizzate per quel 
ciclo di proiezioni.  Nel caso di proiezioni con sbigliettamento sera per sera (non 
regolare per una attività di associazione) convenire con l’agente SIAE le modalità. 

 
 
Data la complessità della casistica possibile SACI mette a disposizione alcuni numeri di 
assistenza oltre che fare un WEBINAR in data da comunicare. 
 

o PAGAMENTI 
 
I pagamenti dovranno essere effettuati con versamento per l’entità corrispondente  alle 
liberatorie richieste utilizzando gli IBAN summenzionati ; SAS ACEC provvederà ad 
emettere fattura su Cod. Fiscale/Partita Iva del circolo richiedente ed  invio tramite email 
all’indirizzo comunicato dal circolo. 
 

o IMPEGNI 
Ai circoli che utilizzeranno i contributi del SACI-ACEC Toscana  si richiede la proiezione di un 
brevissimo spot di presentazione dell’ACEC Toscana reperibile sull’omonimo canale YOUTUBE  
 


