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OGGETTO: ISCRIZIONI 2017 

 
In prossimità del nuovo anno, invitiamo tutti i CGS Locali aderenti 

all’Associazione Nazionale a regolarizzare la propria iscrizione per il 2017. 
Ricordiamo che soltanto i CGS regolarmente iscritti hanno diritto a beneficiare 

di tutti i  servizi che l’Associazione Nazionale offre ai suoi associati, nonché a 
partecipare alle attività istituzionali (eventi formativi nazionali come Giffoni, Venezia; 
Sal Fiction, week end di formazione per dirigenti, partecipazione al Missing Film 
Festival di Genova, Festa del Cinema di Roma, Fiuggi Family Festival, ecc.). Si 
garantisce altresì la  condivisione con gli altri circoli di opportunità culturali, incontri,  
con autori, circuitazione di film, ecc.; progetti in partenariato.  
 

E’ disponibile la consulenza amministrativa, giuridica e fiscale da parte dei vari 
dirigenti nazionali competenti per settore,  nonché l’assicurazione per i soci del 
Cinecircolo locale. 
 

Per i Cinecircoli che operano nel settore cinematografico esistono una serie di 
cataloghi di film che vengono distribuiti dai detentori dei diritti per proiezioni Culturali 
tipiche dei circoli del cinema: in specifico,proiezioni gratuite riservate ai soci muniti di 
tessera sociale. Il pagamento dei diritti di noleggio,comunque, non esime dal 
pagamento dei diritti d'autore dovuti alla SIAE. 
 

MPLC : le associazioni di cultura cinematografica (di cui il CGS è soggetto 
capo  hanno sottoscritto una convenzione con la MPLC. 
qui trovi le informazioni per rassegne e cineforum: 
http://www.mplc.it/page/tbt 
 

ISTITUTO LUCE. Le nove associazioni di cultura cinematografica hanno 
realizzato un accordo di distribuzione per i circoli aderenti: a disposizione vi è tutto il 
catalogo dell’ Istituto Luce, che conta, attualmente, 12.000 cinegiornali, 6.000 
documentari e varie tipologie di film che vanno dalla cinematografia delle origini 
fino alla documentazione della vita politica, sociale e culturale degli ultimi  decenni; 
in questo ambito possono rientrare anche la produzione di Cinecittà Luce per i quali 
è necessario chiedere di volta in volta la disponibilità. 

 Convenzione: http://www.ficc.it/back_end/files_news/829.pdf 
 
DISTRIBUZIONE INDIPENDENTE: ci sono diverse aziende distributrici che  

praticano condizioni vantaggiose per i circoli del cinema 
G-MOVIE: http://www.distribuzioneindipendente.it/gmovie 
CINECLUB INTERNAZIONALE: http://www.cineclubinternazionale.eu/index.php 

 
A tutti i CGS regolarmente affiliati verrà inviato a cura della Segreteria 

nazionale,  un attestato a comprova dell’avvenuta regolare iscrizione. 
A tal fine, riepiloghiamo di seguito gli adempimenti necessari a finalizzare la 

completa iscrizione, entro e non oltre il 31 gennaio 2017. 



 
Compilare  in tutte le parti, timbrare e firmare a cura del Presidente locale i seguenti 
moduli: 
 

a) MODULO DI ISCRIZIONE 2017 
 
b) SCHEDA CIRCOLI PER L’ANNO 2016  
 
c) RELAZIONE ALTRE ATTIVITA’ 2016 

 
d)  COPIA DEL PAGAMENTO IN CCPOSTALE O IBAN (QUOTA ASSOCIATIVA) 
 
e) COPIA VERBALE ASSEMBLEA SOCI E VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO dal quale 
evinvere le eventuali nuove cariche sociali a seguito delle elezioni avvenute 
entro il 31/01/2017 

 
Qualora ci siano cambiamenti di indirizzo, di presidenza, denominazione ecc. 
occorre, oltre a darne opportuna notizia a questa Segreteria Nazionale, andare 
all’Agenzia  delle Entrate per comunicare i nuovi dati, affinchè venga  regolarizzata  
la posizione del cinecircolo in relazione al n.codice fiscale, che rimarrà sempre lo 
stesso, ma con i nuovi  riferimenti. 
 
Tali documenti dovranno essere inviati ESCLUSIVAMENTE: 

una copia per posta in originale alla Segreteria Nazionale CGS – Via Marsala 
42 – 00185 Roma, 
 e un’altra copia via mail all’indirizzo di posta elettronica cgsnaz@iol.it. 
La Segreteria Nazionale, ricevuta la documentazione, provvederà all’inoltro 
delle quote spettanti e dei documenti in formato pdf alle segreterie regionali 
regolarmente costituite. 

invitiamo ad effettuare il pagamento della quota di affiliazione per l’anno 2017 
stabilita in € 60,00 (sessanta) che dovrà essere versata interamente al nazionale 
tramite  ccp. 1027592375  o versamento IBAN IT77H0103003282000001055268. 
Il Nazionale verserà la quota spettante per ogni cinecircolo della regione di 
appartenenza di € 50,00 cad. direttamente sul conto indicato dal Comitato 
regionale. 
 
Esortiamo ad inoltrare il  materiale di documentazione recante la sigla CGS 
(depliants, schede filmografiche, inviti, manifesti, locandine, pubblicazioni, 
fotografie, rassegne stampa, giornalini, ecc.). 
 
Facciamo presente che la Segreteria Nazionale non può accettare schede di 
iscrizione incomplete e/o non debitamente firmate dal Presidente locale. 
 
Siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e il lunedì anche dalle ore 13.30 alle ore 17.30 e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 
16.30 escluso il sabato al seguente numero telefonico 06.44700145,  

 
Cordiali saluti 
 

 
Il Segretario Nazionale C.G.S. 

dott. Tommaso Pezzino 
tel. 370 3077527 

pezzino.tommaso@gmail.com 


