
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONE 
 
 

Il Cinecircolo Romano è lieto di informare i propri Soci di aver 
rinnovato la convenzione con la Festa del Cinema di Roma. 

 
La sedicesima edizione della manifestazione si svolgerà dal 14 al 24 ottobre 2021  

presso l’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale 
 

I Soci possono acquistare accrediti culturali al prezzo ridotto di 55 €  
e i biglietti della Festa con un ribasso del 20% sul prezzo intero individuale,  

fino ad esaurimento delle disponibilità. Per ottenere lo sconto basterà inserire  
il codice comunicato ai Soci via email l’8 ottobre. 

 
L’acquisto si effettuerà preferibilmente in modalità on-line sul sito della Fondazione 

Cinema per Roma a partire dalle ore 9 del giorno 11.10.2021 (data e orario da verificare 

sul sito www.romacinemafest.it nei giorni immediatamente precedenti).  

Modalità di acquisto 

• registrarsi al sito www.romacinemafest.boxol.it per l’acquisto, e vedere il programma 

completo sul sito della Festa www.romacinemafest.it . 

• selezionare l’evento desiderato e la quantità biglietti necessari (il sistema assegnerà in 

modo automatico il miglior posto disponibile al momento). Nel carrello, nell’apposito 

campo, inserire il codice sconto  per i soci del Cinecircolo Romano (ricevuto l’8 

ottobre via email) che applicherà la riduzione corrispondente (20%) 

• E’ possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per film, 2 ridotti e 2 interi. 

• E’ obbligatorio, in caso di acquisto di più biglietti, inserire nome, cognome e cellulare 

di ciascuna persona per cui si effettua l’acquisto. 

• I biglietti sono disponibili esclusivamente in modalità “biglietto digitale”, il biglietto 

può essere stampato o reso disponibile sul proprio dispositivo mobile ben leggibile. 

• L’accesso in sala è consentito fino a 10 minuti prima dell’inizio della proiezione, è 

consigliabile comunque arrivare almeno 45 minuti prima, rispetto all’orario di inizio 

dello spettacolo per espletare tutte le procedure di sicurezza stabilite dalla Fondazione 

Cinema per Roma a tutela della salute, muniti ovviamente di mascherina, Green Pass e 

biglietto. Non è consentito l’accesso in sala a proiezione iniziata.  

 
Festa del Cinema di Roma www.romacinemafest.it 

viale Pietro de Coubertin, 10 
Telefono: 06 40401 900 email: info@romacinemafest.org 


