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                Ai soci 

Alle Sedi territoriali 
 

Ai componenti  

Consiglio di Presidenza ANEC 
 

Alle Presidenze ACEC e FICE 

Loro Sedi 

 

 

 
Oggetto: X edizione di Ciné – dettagli programma e tariffe 

 

La X° edizione di Ciné, in programma dal 20 al 23 luglio a Riccione, si 

avvicina e il programma assume sempre più contorni definiti. 

Al dare il via alle convention sarà, martedì 20 luglio nel pomeriggio, The 

Walt Disney Company Italia. 

Mercoledì 21 luglio al mattino si svolgeranno in sequenza le convention 01 

Distribution e Universal Pictures. Nel pomeriggio Vision Distribution, Notorious 

Pictures e, in chiusura, I Wonder Pictures. 

Giovedi 22 luglio al mattino sarà il turno di Medusa Film seguita da Eagle 

Pictures. Nel pomeriggio Lucky Red, Bim Distribuzione e Koch Media. 

Venerdì 23 luglio, al mattino, chiude la manifestazione la convention di 

Warner Bros. Nei tre giorni sono inoltre presentati contenuti di EuroPictures, PFA 

Films, Rai Com, Valmyn, Wanted Cinema. 
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Dopo la sospensione delle attività cinematografiche avvenuta ad ottobre 

2020, si tratta della prima manifestazione professionale di filiera in presenza e 

massima attenzione è riservata alle misure di sicurezza, senza al contempo 

penalizzare lo svolgimento degli eventi. 

Tutti gli spazi sono stati riorganizzati: per evitare assembramenti non sarà 

possibile l’acquisto dell’accredito al Palazzo dei Congressi. L’accredito, con il 

QRcode identificativo, sarà inviato via mail senza necessità di essere ritirato al 

desk, così da garantire l'accesso diretto alla manifestazione.  

Saranno inoltre previsti accessi separati in entrata ed uscita e all’ingresso 

verrà verificata la temperatura corporea, non consentendo l’accesso in caso di 

temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. 

Per garantire il distanziamento sociale, nelle sale sarà effettuata la riduzione 

dei posti disponibili applicando l’alternanza del posto a sedere; nelle aree comuni 

e al Trade Show sarà presente personale di controllo.  

Ulteriori misure di sicurezza verranno, naturalmente, messe a punto con 

l’obbligo di indossare la mascherina, la disponibilità di postazioni per 

l’igienizzazione delle mani, il potenziamento delle pulizie e la sanificazione delle 

aree comuni. 

  

 A fronte della recente ufficializzazione del calendario delle convention, gli 

organizzatori prorogano di una ulteriore settimana, fino al 18 giugno 2021, la 

possibilità di effettuare richiesta di accredito alla manifestazione con tariffa Early 

Bird. Info e accrediti su https://www.cinegiornate.it/  

 

Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario, porgo cordiali saluti. 

            

     Il Direttore Generale 
                   (Simone Gialdini) 
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