
Programmazione attività culturale 

di proiezione film per circoli 
 

DI COSA SI TRATTA 

SACI Toscana APS è una associazione di promozione sociale che si propone di 

supportare circoli culturali nell’utilizzo di prodotti cinematografici coperti da 
diritti d’autore. Fra le sue finalità vi è il supportare i circoli in attività di 
cineforum offrendo supporti documentali (schede film) che strumentali 

(piattaforme per Webinar), fino ad offrire iniziative da realizzare con le suole 

(Educazione all’immagine). 

 

CHI PUO’ ADERIRE 

I servizi di SACI Toscana APS , che non hanno carattere commerciale , possono 

usufruiti da circoli formalmente costituiti che prevedono nel proprio statuto attività 

culturali realizzabili anche con strumenti audiovisivi. 

I circoli che desiderano aderire devono 

• Condividere le finalità dello statuto dell’associazione 

• Fare domanda di adesione e pagare la quota associativa annuale prevista 

dal consiglio dell’associazione. 
•  

BENEFICI 

I circoli associati posso fare richiesta di liberatorie di proiezione alle condizioni offerte 

dal SACI Toscana seguendo procedure specificate in seguito. 

Possono altresì richiedere altri tipi di supporti quali schede, esperti, supporti 

informatici, supporti a particolari iniziative, ecc. 

 

 

 

 



IMPEGNI 

Il circolo associato si impegna  

• ad operare nello spirito dell’associazione nel rispetto di tutte le norme di 

legge vigenti, in particolare nell’utilizzo di quanto fornito dal SACI 
Toscana, 

• di regolarizzare le proprie pendenze economiche (pagamenti delle 

liberatorie) nelle forme indicate, 

• di partecipare, limitatamente alle proprie scelte e possibilità, ad attività 

proposte da SACI per tutti gli associati. 

 

SACI Toscana non è un ente commerciale per cui può operare esclusivamente 

per i propri associati; Lo spirito animatore dei soci non può essere quello del 

“cliente” bensì quello di chi condivide un determinato impegno culturale e 

sociale . 

 



 

GUIDA RAPIDA 

 

1) Entrare nel sito www.acectoscana.it ed andare alla pagina CINEGIOCANDO. 

2) I circoli non residenti in Toscana possono consultare i cataloghi “MPLC 20 TITOLI” , Catalogo film 
OFFICINEUBU e quello di DOMINUS PRODUCTION : Se vi sono titoli di interesse per comporre un 

programma di proiezioni si può passare a consultare i prezzi che trovate nell’apposita pagine (da 50 
a 70€ a liberatoria di proiezione). 

3) Il programma CINEALCIRCOLO termina il 31/05/2022. 

4) Per usufruire del programma CINEALCIRCOLO è necessario sottoporre domanda di adesione 

all’associazione SACI Toscana , titolare della convenzione. 
5) Provvedere a versare la quota di affiliazione (a secondo dei casi da 20 a 50€) 
6) Scegliere i film e compilare il modulo di richiesta che arriverà automaticamente a SACI. 

7) SACI Chiede la disponibilità dei titoli e comunica il costo della richiesta al circolo 

8) Il circolo provvede a pagare con bonifico il costo della richiesta. 

9) SACI inoltra la richiesta e , appena ricevute, trasmette le liberatorie al circolo. 

LE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO POSSONO ESSERE TROVATO SUL SITO SUCCITATO O PRESSO LA 

PROPRIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE O RIVOLGENDO UNA DOMANDA PER EMAIL A 

SEGRETERIA@SACITOSCANA.IT  

 

http://www.acectoscana.it/
mailto:SEGRETERIA@SACITOSCANA.IT

