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Roma, 17 maggio 2021 

Prot. 2021/035 

Ai soci 
        

Alle Sedi territoriali 
 

Ai componenti  

Consiglio di Presidenza ANEC 
 

Alle Presidenze ACEC e FICE 

Loro Sedi 
 

 

 

 

Oggetto: manifestazione CINE’ – Riccione 2021 
 

 Dopo le Giornate Professionali di Cinema RELOAD, che hanno aperto il 

percorso del graduale ritorno ad una quotidianità sospesa da troppo tempo, è in 

preparazione la prima manifestazione in presenza del settore professionale del 

2021, CINE’ – Giornate di Cinema prevista dal 20 al 23 luglio 2021 a Riccione 

all’interno del Palazzo dei Congressi. 

Gli accrediti sono acquistabili on-line sul sito www.cinegiornate.it dal 10 

Maggio al 12 Luglio 2021 ad una tariffa scontata. Successivamente, dal 13 luglio 

e durante i giorni della manifestazione sarà possibile acquistare gli accrediti a 

tariffa piena, nella unica modalità online.  

 

Dal 10 maggio all’11 giugno sarà possibile fare richiesta di accredito con 

tariffa Early Bird. Per gli esercenti associati ad ANEC la tariffa è di €100,00 + iva.  

 

Dal 12 giugno al 12 luglio sarà possibile fare richiesta di accredito con 

tariffa Regular. Per gli esercenti associati ad ANEC la tariffa è di €140,00. 
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Per usufruire delle tariffe Early Bird e Regular è necessario procedere al 

pagamento entro la data di scadenza del periodo indicato (11 Giugno per la tariffa 

early bird e 12 luglio per la tariffa regular). In caso di mancato pagamento nelle 

date stabilite l’accredito passerà improrogabilmente alla tariffa successiva. 

 

Per limitare assembramenti al Palazzo dei Congressi nel corso della 

manifestazione, per il 2021 non sarà possibile acquistare accrediti on-site. 

Dal 13 luglio sarà possibile richiedere l’accredito online alla tariffa Late di      

€ 250 + iva. 

 

 
TARIFFE ACCREDITI 2021 EARLY BIRD 

 (10 MAGGIO 11 

GIUGNO) 

REGULAR 
(12 GIUGNO – 12 

LUGLIO) 

LATE 
DAL 13 LUGLIO 

ESERCENTI ASSOCIATI ANEC 100€ + IVA 140€ + IVA 250€ + IVA 

 

In considerazione della riduzione dei posti disponibili, l’accesso alla Sala 

Concordia sarà consentito, oltre che alle istituzioni presenti e alle delegazioni dei 

film presentati, alle seguenti categorie di accrediti Full: 

- Esercenti 

- Distributori 

 

Le altre categorie di accreditati Full (Industria e Stampa) potranno seguire le 

convention, in maniera simultanea, da altre sale presenti all’interno del Palazzo dei 

Congressi di Riccione. Per info consultare sito www.cinegiornate.it  

 Un cordiale saluto. 
 

         Il Direttore Generale    

           (Simone Gialdini) 
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