Cerea, 14 settembre 2020

Cari cineforisti Mignon
“The show must go on”. Quante volte l’abbiamo sentito dire al cinema! Proviamo a
renderlo possibile, anche dopo il difficile periodo dell’emergenza sanitaria.
Per la prossima stagione abbiamo previsto 25 film (confronta il calendario allegato),
confermando le proiezioni consuete nelle serate di mercoledì, giovedì e venerdì e nel
pomeriggio del venerdì.
Il costo della tessera annuale per le proiezioni serali sarà di 65 euro. I soci dello scorso
anno potranno usufruire di uno sconto di 20 euro inteso come rimborso per le proiezioni
non usufruite a causa della forzata interruzione del Cineforum.
Per la proiezione del venerdì pomeriggio il costo dell’abbonamento viene confermato
a 45 euro, ridotti a 30 per i soci dello scorso anno.
Le misure di prevenzione COVID19 impongono una riduzione dei posti disponibili per
ciascuna proiezione per rispettare il principio della distanza di un metro. Nel nostro caso i
posti ammessi sono 53, aumentabili fino a 60-65 in caso di spettatori
congiunti/conviventi che possono sedere uno a fianco all’altro.
Per poter applicare questo meccanismo abbiamo però la necessità di assegnare a ciascun
socio il “suo” posto, che resterà tale per tutta la stagione.
Operativamente:
- il socio compila il modulo allegato che permette di esprimere fino a tre
preferenze, in ordine prioritario. Si potrà indicare il giorno di proiezione e la
zona della sala (vedi pianta in allegato); i congiunti/conviventi che desiderano
posti contigui compileranno un solo modulo;
- il socio invia il modulo al seguente indirizzo e-mail:
cineforum@cinemamignoncerea.com
a partire dalle ore 12.00 di sabato 19 settembre e fino alle ore 24.00 di
sabato 26 settembre;
- le richieste verranno prese in considerazione seguendo la cronologia d’arrivo
delle mail e rispettando l’ordine delle preferenze espresse dal socio;
- entro il 30 settembre verrà comunicato al socio, tramite mail, il posto assegnato
(numero di fila e poltrona);
- nelle seguenti serate i soci potranno passare alla Cassa del cinema a rinnovare la
tessera pagando il corrispettivo dovuto (è possibile effettuare il pagamento anche
mediante carta/bancomat):
mercoledì 30 settembre dalle 20,30 alle 22,30
giovedì 1 ottobre dalle 20,30 alle 22,30
venerdì 2 ottobre dalle 20,30 alle 22,30

-

nelle suddette serate potranno tesserarsi anche i soci che non avessero ancora
fatto la prenotazione on-line;
al momento della consegna della tessera al socio verrà richiesto di firmare una
dichiarazione nella quale si impegna a rispettare alcune norme di prevenzione
come quella di non presentarsi al cinema nei seguenti casi:
o con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi,
o se riconosciuto positivo al covid19
o se entrato in contatto con persona riconosciuta positiva al covid19
nei precedenti 14 giorni
o se sottoposto a misure di quarantena obbligatoria.

Per rendere sicura la partecipazione alle proiezioni verranno inoltre adottate le seguenti
misure di prevenzione:
-

-

a tutti gli spettatori verrà misurata la temperatura corporea al momento del
controllo della tessera;
l’uso della mascherina sarà obbligatorio all’ingresso e fino al raggiungimento del
proprio posto; durante la proiezione la mascherina potrà essere tolta fino
alla fine della proiezione, per essere poi indossata all’uscita;
nell’ingresso non potranno sostare più di due persone oltre agli addetti alla cassa,
per evitare assembramenti sarà necessario fare la fila sul marciapiede;
per evitare assembramenti alla fine del film saranno utilizzate anche le uscite di
sicurezza;
dopo ogni proiezione la sala e l’ingresso del cinema saranno sanificati con
applicazione su poltrone e pavimento di specifico prodotto omologato anticovid19;
dopo ogni proiezione i servizi saranno sanificati con applicazione su pareti e
sanitari di ulteriore prodotto specifico anticovid19.

Ci rendiamo conto che tutto ciò è lontano da quella che fino a qualche mese fa
consideravamo la normalità di una serata al cinema, ma è il necessario prezzo da pagare
per riappropriarci, tutti insieme, di quello che il COVID19 ci ha tolto: il piacere di uscire di
casa per fare esperienze culturali che ci arricchiscano e che ci appaghino.
Da parte nostra ce la metteremo tutta. Insieme a voi ce la possiamo fare.
Vi aspettiamo. Un cordiale saluto
Lo staff del Mignon

Per informazioni e chiarimenti contattare il n. 351/2740302 anche whatsapp

CINEFORUM MIGNON 2020 2021
Modulo per l’iscrizione e la prenotazione del posto

Cognome e nome
Congiunti/conviventi: 1)
2)
3)
Recapito telefonico dove essere ricontattati per eventuali problemi sull’ assegnazione dei
posti

PREFERENZA n. 1 (barrare l’opzione desiderata)
Proiezione:

mercoledì

giovedì

Zona sala:

prime file B - C - D

venerdì pomeriggio

venerdì sera

file centrali E - F – G

ultime file H - I - L

PREFERENZA n. 2 (barrare l’opzione desiderata)
Proiezione:

mercoledì

giovedì

Zona sala:

prime file B - C - D

venerdì pomeriggio

venerdì sera

file centrali E - F – G

ultime file H - I - L

PREFERENZA n. 3 (barrare l’opzione desiderata)
Proiezione:

mercoledì

giovedì

Zona sala:

prime file B - C - D

venerdì pomeriggio

venerdì sera

file centrali E - F – G

ultime file H - I - L

Relativamente alla posizione sulla fila si può esprimere l’ordine delle preferenze scrivendo
1,2 o 3 a fianco delle seguenti opzioni:
posti centrali

posti laterali dx

posti laterali sx

Per informazioni e chiarimenti contattare il n. 351/2740302 anche whatsapp

