
Cerea, 12 ottobre 2020

Cari “cineforisti” Mignon

Intanto grazie.

Grazie per la fiducia che avete mostrato nei confronti del Cineforum che riparte.  Grazie 

per lo spirito di collaborazione e adattamento che avete applicato nelle procedure di 

prenotazione, conferma e ritiro delle tessere. Una bella premessa per questo anno di 

cinema.

Le quattro proiezioni tradizionali sono pressocché al completo, rimangono solo 

pochi posti, tutti nelle prime file. In questo quadro abbiamo pensato di offrire una ulteriore

possibilità di vedere i film del Cineforum, aggiungendo una quinta proiezione la 

domenica pomeriggio alle ore 16.45, anche in considerazione del fatto che nell’attuale

situazione del mercato cinematografico e della pandemia riteniamo opportuno non 

proporre altri film durante il weekend.

A questa proiezione domenicale potranno partecipare non solo i soci che sottoscrivono un 

abbonamento (per 25 film 65 euro, 45 euro per i soci 2019/20), ma anche i soci che 

avessero perso il film durante le proiezioni infrasettimanali; inoltre metteremo a 

disposizione un certo numero di posti per spettatori che pagano il biglietto (euro 

6.50). Gli abbonati della domenica avranno un posto fisso, agli altri verrà assegnato un 

posto nel rispetto delle misure di prevenzione adottate relativamente al distanziamento.

Ci è stata rivolta una domanda relativamente ai soci 2019/20 che non hanno rinnovato 

l’abbonamento 2020/21: ci sarà un rimborso? Non ci sarà un rimborso in denaro, ma - 

previa presentazione della tessera 2019/20 - verrà messa a disposizione gratuitamente 

una tessera valida per quattro proiezioni della domenica pomeriggio da 

usufruire entro il 31 dicembre 2020.

Rispetto a quanto precedentemente comunicato a proposito della mascherina, essa 

dovrà essere indossata sempre, anche durante la proiezione. E’ una precauzione 

in più, divenuta necessaria visto l’aumentare dei casi di positività al covid e restando 

fortissima la nostra determinazione a non perdere la possibilità di venire al cinema 

sentendoci tutti sicuri e protetti grazie al senso di responsabilità di ciascuno. 

Cogliamo l’occasione per comunicare altre informazioni utili alla partenza del Cineforum. 

Quest’anno la newsletter con le schede film non sarà stampata, ma messa a 

disposizione dei soci attraverso i canali informatici: il sito, pagina facebook, 

mailing-list, whatsapp.



L’uscita dal cinema alla fine del film avverrà utilizzando anche le porte di 

sicurezza. Di conseguenza non sarà possibile dare il voto al film con le modalità dello 

scorso anno. Anche la valutazione pertanto sarà online, utilizzando un link 

comunicato di volta in volta attraverso Whatsapp.

In allegato si trova il modulo con cui ciascun socio si impegna a rispettare le misure di 

prevenzione e dà il consenso (o lo nega) all’utilizzo dell’indirizzo e-mail e di whatsapp per 

l’invio di materiale informativo sul Cineforum (schede film, cambiamenti di programma o 

altro) e del link da utilizzare per esprimere la valutazione sui film. Per evitare code e 

assembramenti Vi chiediamo di compilarlo preventivamente e consegnarlo alla 

cassa del cinema al momento del primo ingresso.

Grazie ancora per la collaborazione. A presto. 

Lo staff del Mignon



CINEFORUM MIGNON 2020/21

Io sottoscritto ___________________________ 

nato a  _______________________ in data  ____________

residente a _______________ in Via /Piazza _______________________

assumo l’impegno di non partecipare alle proiezioni del Cineforum 2020/21 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.

Data ___________________

Firma ___________________

Inoltre do il mio consenso:

• all’utilizzo del seguente indirizzo e-mail: ________________________ 

per l’invio di materiale informativo del Cineforum, escludendo ogni altro 

uso

Firma ___________________

• all’utilizzo del seguente numero telefonico ________________________

per l’invio tramite Whatsapp di materiale informativo del Cineforum e del 

link per esprimere la valutazione sui film, escludendo ogni altro uso 

Firma ___________________


