Convenzione FITeL – Associazione GRAMSCI
AGIS PIEMONTE

CARNET CINEMA -

Stagione 2018/2019

E' Valida dal 01 Ottobre 2018– 30 Settembre 2019
LA CONVENZIONE RELATIVAMENTE AI CARNET DEL CINEMA
L’abbonamento A.G.I.S. “Una sera al Cinema” è l’unico abbonamento interaziendale nella
Regione Piemonte e Valle d’Aosta che prevede la possibilità, per chi ne usufruisce, di avere 11
ingressi prepagati per accedere a più di 50 sale cinematografiche sul territorio di riferimento.
L’abbonamento, ha un costo complessivo di 50€ e si compone di 11 tagliandi per assistere a
11 spettacoli da scegliere tra le sale aderenti all’iniziativa.
L’abbonamento per l’anno 2018/2019 avrà validità dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019.
Nota bene: il carnet non ha valore se non è accompagnato dalla ricevuta fiscale pinzata
all’ultima pagina. Il tagliando compilato con il nome del cinema e la data, verrà consegnato alla
cassa per ricevere in cambio un regolare biglietto d’ingresso. I tagliandi possono essere
utilizzati anche per il cinema 3D e richiedono l’utilizzo di 2 tagliandi a persona.
Il carnet può essere utilizzato tutti i giorni dell’anno staccando:


fino a 4 tagliandi al giorno dal lunedì al giovedì (escluso festivi e prefestivi)



fino a 2 tagliandi al giorno dal venerdì alla domenica

Eventuali tagliandi inutilizzati non verranno rimborsati. In caso di smarrimento o furto il carnet
non è né rimborsabile né sostituibile.
Per prenotare i carnet recarsi direttamente in sede oppure inviate il modulo
di prenotazione compilato a: biglietteria@associazionegramsci.it
Le modalità di pagamento sono:
 presso Associazione GRAMSCI - Via Musinè 5 a Torino - pagamento in contanti
 tramite bonifico - ci invii via mail l'attestato di pagamento
I dati per effettuare il bonifico alla Associazione GRAMSCI sono i seguenti:
Codice IBAN: IT54U0630501000000110152595 - Banca: CRS - L.go Francia 115/D - Torino
Intestato a: ASSOCIAZIONE DEI SARDI IN TORINO - ANTONIO GRAMSCI
Causale: CARNET CINEMA

