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Gli accrediti per la sesta edizione di Ciné – Giornate estive di cinema, prevista dal 5 all’8 Luglio a 
Riccione, sono riservati ai professionisti dell’industria cinematografica, alla stampa e agli operatori 
culturali di settore.  
E’ possibile richiedere l’accredito online a partire 4 Apri le f ino al 24 Giugno c.a., oppure a 
Riccione durante i giorni dell'evento direttamente al desk preposto. 
La tessera di accredito permette di accedere alle convention, al Trade Show e alle proiezioni 
previste e a tutti gli eventi in programma. 
Le figure professionali coinvolte a vario titolo nell’esercizio cinematografico e i rappresentanti e i 
dipendenti delle relative associazioni di categoria (ANEC nazionale e regionali, FICE, ACEC) 
possono accreditarsi nella categoria ESERCENTI.  
Per le altre figure professionali della filiera cinematografica (produzione, film festival, industrie 
tecniche, film commission, settore tecnico/artistico, istituti cinematografici, agenzie casting e press 
agent, organi di finanziamento, associazioni culturali) è prevista la categoria INDUSTRIA.  
 
COSTI ED EARLY BIRD 
Per il 2016 sono previste due fasce di Early Bird. 
Acquistando l'accredito entro il 17 Apri le ed entro l ’1 Maggio si accederà a delle tariffe 
agevolate, specificate di seguito: 
-  I  STEP EARLY BIRD: 4 - 17 APRILE 2016 

• esercenti associati e non associati ANEC\ANEM €100,00 + 22% iva 
• INDUSTRIA €150 + 22% iva 

 
-  I I  STEP EARLY BIRD: 18 APRILE - 1 MAGGIO 2016 

• esercenti associati ANEC\ANEM €120,00 + 22% iva 
• esercenti non associati ANEC\ANEM € 150,00 + 22% iva 
• INDUSTRIA €170,00 + 22% iva 

 
 
Dal 2 Maggio al 24 Giugno si applicheranno le tari f fe standard: 
- associati ANEC/ANEM: € 140,00 +22% iva 
- non associati  ANEC/ANEM: € 200,00 + 22% iva 
Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente con carta di credito, attraverso il sito 
ufficiale della manifestazione o tramite bonifico bancario.  
Il 24 Giugno scadono i termini per l'accreditamento online. Sarà poi possibile acquistare l'accredito 
in loco direttamente al desk preposto, allestito al primo piano del Palazzo dei Congressi di 
Riccione, al costo di €250,00 + 22% iva (accredito giornaliero: € 100 + 22% iva). 
 
 

INFORMATICA ACCREDITI 

ASSOCIATI ANEC – ANEM 
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ALTRE TIPOLOGIE DI ACCREDITO 
Sono inoltre previste due tipologie di accredito con tariffe speciali: 

- FAMILY CARD:  è un accredito speciale riservato ai familiari dei professionisti già 
accreditati, che garantisce l’accesso al Trade Show, alle anteprime e agli eventi speciali, 
fatta eccezione per le Convention. Il costo della Family Card  è di €50,00 + 22% iva 
La family card può essere richiesta solo ed esclusivamente da un professionista già 
accreditato in una delle categorie previste (distributori, esercenti, industria, stampa).  

- PROMO: è un accredito speciale riservato alle figure professionali coinvolte nella gestione 
e nella promozione della sala cinematografica (direttori e operatori di sala, operatori 
culturali, curatori di rassegne, associazioni culturali, studenti universitari, direttori e 
collaboratori di festival) e garantisce l’accesso ai workshop, ai convegni, agli eventi speciali, 
alle anteprime e ad una selezione dei trailer presentati dalle società di distribuzione 
partecipanti.  
Il costo è di €75,00 + 22% iva  

La richiesta per queste tipologie di accredito va fatta via mail all’indirizzo 
segreteria@cinegiornate.it  
 
CATALOGO PARTECIPANTI:  
Per essere inseriti all’interno del catalogo dei partecipanti (che riporterà i dati di tutti gli accreditati 
che avranno dato autorizzazione al loro trattamento) è necessario completare la propria 
iscrizione entro i l  5 Giugno c.a.  
 
RIMBORSO: 
In caso di impossibilità a partecipare non è previsto rimborso.  
Entro il 5 Giugno è possibile però richiedere la sostituzione del nominativo. 
 

  


