
Il costo dell’abbonamento è determinato in modo forfettario ed include tutte le spese che, nel corso 

della stagione, verranno sostenute per l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione. Non 

sono effettuabili rimborsi per l’eventuale mancato utilizzo, da parte dell’abbonato, di uno o più dei 

servizi inclusi nell’abbonamento. 

 

Gli spettacoli sono in genere programmati di domenica pomeriggio e/o venerdì sera, con partenza 

del pullman rispettivamente alle ore 15.00 e alle ore 18.45 da Genzano di Roma. Per motivi 

organizzativi alcuni spettacoli potrebbero essere, per eccezione, previsti di giovedì sera e/o sabato 

pomeriggio. 

 

I biglietti d’ingresso ai Teatri non sono nominativi, per cui il possessore dell’abbonamento, previa 

comunicazione, può a sua cura e discrezione trasferire gli stessi ad altri Soci/Clienti. Inoltre, l’abbonamento 

può essere condiviso tra due o più Soci/Clienti. 

 

I BIGLIETTI NON SONO DUPLICABILI E/O RIMBORSABILI ED IN NESSUN CASO POSSONO ESSERE 

RESTITUITI AL COMITATO SOCI DELLA BANCA.  

 

I posti nei Teatri, in genere poltronissime e/o poltrone di platea, sono preventivamente assegnati e nei 

relativi biglietti d’ingresso sono riportati i loro dati identificativi ( settore – fila – n. di poltrona ). 

 

Agli  abbonati è riservata la prelazione per l’eventuale acquisto dei biglietti relativi agli spettacoli che, nel 

corso della stagione, verranno proposti “ fuori abbonamento “. 

 

Il programma completo della rassegna, con la descrizione di ogni singolo spettacolo e l’esatta indicazione 

della data e dell’orario di programmazione, verrà consegnato, unitamente al carnet dei biglietti d’ingresso, 

nel mese di Ottobre 2017.  

 

COSTO ABBONAMENTO per i Soci e Clienti della BCC G. TONIOLO  : € 320,00 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO :  

 

1^ rata  € 120,00 – Scadenza 15 Giugno 2017 

2^ rata  € 100,00 – Scadenza 15 Settembre 2017 

3^ rata  € 100,00 – Scadenza 15 Novembre 2017 
 

VOGLIA DI TEATRO - 10^ Edizione 
Regolamento 
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SEZIONE A 

 

L’abbonamento per la stagione teatrale 2017 – 2018 prevede: 

• 7 SPETTACOLI nei principali teatri di Roma con POSTI DI POLTRONISSIMA 

• 1 SPETTACOLO DEL DECENNALE a Genzano di Roma 

• 1 CENA in ristorante 

• TRASPORTO IN PULLMAN gran turismo 

• PRESENTAZIONE programma 2017 - 2018 

• ASSISTENZA durante la stagione teatrale 



           VOGLIA DI CINEMA - 5^ Edizione 

 La terza ed ultima parte della storia d’Italia ripercorsa e vista attraverso l’obiettivo della macchina da presa. 

Venti film di forte impegno sociale e grande impatto emotivo, tra cui: La nostra vita, Il Caimano, Diaz, Il 

Divo, Gomorra, Anime nere, Fuocoammare, Il capitale umano, Il ladro di bambini, ecc.   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Undici conferenze storico/tematiche, della durata di due ore, che si terranno nella sala conferenze della 

BCC GIUSEPPE TONIOLO – Genzano di Roma – a partire dal mese di Ottobre 2017. 
 

QUOTE  DI  ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE : Intero € 60,00 – Ridotto under 26 € 30,00 
 

La rassegna è realizzata in collaborazione con CINEMA MULTISALA CYNTHIANUM che offre a tutti gli 

iscritti: un ingresso gratuito da utilizzare nel periodo di effettuazione delle conferenze oltre all’ingresso a 

costo ridotto per l’intero anno 2018, inclusi giorni festivi. 

VOGLIA DI TEATRO + VOGLIA DI CINEMA 
UN ABBONAMENTO UNICO ANCORA PIU’ CONVENIENTE 

 

 
 
 

 

Tutti coloro che sono interessati a partecipare ad entrambe le rassegne possono prenotare un 

abbonamento unico usufruendo di una riduzione di € 30,00 sul costo complessivo dei due abbonamenti, 

oltre alla rateizzazione del pagamenti in quattro rate.  
 

 

COSTO  ABBONAMENTO CONGIUNTO VOGLIA DI … TEATRO E CINEMA : € 350,00 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO :  

1^ rata € 80,00 – Scadenza 15 Giugno 2017 

2^ rata € 90,00 – Scadenza 15 Settembre 2017 

3^ rata € 90,00 – Scadenza 15 Novembre 2017 

4^ rata € 90,00 – Scadenza 15 Gennaio 2018 
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PRENOTAZIONE ABBONAMENTI TRAMITE EMAIL 

 
 

 

SEZIONE B 

SEZIONE C 

C’ERAVAMO TANTO AMATI 
1915 – 2015 

CENTO ANNI DELLA NOSTRA STORIA RACCONTATI ATTRAVERSO IL CINEMA 
a cura di Luca Piermarteri 

parte terza 

1990-2015  
 “ LA NOSTRA VITA ”, L’ITALIA CONTEMPORANEA TRA CRISI E RISCATTO  

Coloro che fossero impossibilitati a recarsi presso la Segreteria del Comitato Soci per la sottoscrizione degli 

abbonamenti della stagione 2017-2018, possono inviare, nel periodo dal 3 al 31 Maggio 2017, la richiesta di 

prenotazione tramite email a : comitatosoci@bcctoniolo.it  avendo cura di indicare nella stessa: 
 

• Il numero e la tipologia ( Teatro, Cinema, Teatro+Cinema ) degli abbonamenti richiesti; 
 

• I nominativi degli utilizzatori degli abbonamenti e relativi recapiti telefonici. 
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