
 

 

CAMPAGNA TESSERAMENTO AIACE TORINO 2023 

 

Gentilissimi,  
sottoponiamo alla Vostra attenzione le agevolazioni inerenti l'utilizzo della Tessera Aiace Torino, nonché le 
condizioni privilegiate di acquisto riguardanti il Tesseramento 2023 della nostra Associazione.  
 

 
 

 

La tessera AIACE Torino a costi agevolati:  
 

 viene proposta come iniziativa per i vostri tesserati; 

 può anche essere acquistata come regalo aziendale per i dipendenti/soci; 

 può anche essere acquistata come regalo ai propri familiari da parte dei dipendenti/soci stessi. 
 
Per informazioni e richieste rivolgersi a:  
 

 SEGRETERIA AIACE TORINO (ore 9.00 - 13.00), dal lunedì al venerdì, tel. 011.538962, e-mail: 
segreteria@aiacetorino.it.   
 

Qualora foste interessati alla proposta, non esitate a contattarci per eventuali informazioni e delucidazioni. 
 
Vi ringraziamo sin da ora per la collaborazione, 
attendiamo un Vostro cortese riscontro e Vi inviamo i nostri più cordiali saluti. 
Segreteria e Amministrazione AIACE Torino 
 
_______________________________________ 
AIACE TORINO 
Galleria Subalpina 30, 10123 Torino 
Tel. 011.538962 – 5067525, Fax. 011.542691  



 

segreteria@ aiacetorino.it | www.aiacetorino.it 

 
 

TESSERA AIACE 2023 

AGEVOLAZIONI 
 AIACE CINEMA 
 
Per il 2023 le sale cinematografiche che hanno aderito al Circuito delle Sale di Qualità Aiace Torino e 
applicheranno il 25% di sconto tutti i giorni dell’anno saranno le seguenti:  
 
Sale del circuito di qualità AIACE a Torino 
Agnelli; Ambrosio; Baretti; Centrale Arthouse; Classico; Due Giardini Arthouse (Nirvana, 
Ombrerosse); Eliseo (Grande, Blu e Rosso); Fratelli Marx Arthouse (Groucho, Chico e Harpo); 
Greenwich 1, 2 e 3; Lux 1, 2 e 3; Massimo 1, 2 e 3; Monterosa; Nazionale 1 e 2; Romano 1, 2 e 3  

 
Sale del circuito di qualità AIACE in Piemonte 
Moretta di Alba; Lumiere e Sala Pastrone di Asti; Mazzini di Biella (*ai soci AIACE viene praticato uno sconto 

solo nei giorni di mercoledì e giovedì); Padre Ballardini di Cameri; Verdi d’Essai di Candelo; Ambra di 
Valperga; Cinema Elios di Carmagnola; Nuovo Lux di Centallo; Multisala delle Langhe di Dogliani; I 
Portici (De Sica, Fellini e Visconti) di Fossano; Politeama di Ivrea; Lux e Teatro Sociale di Nizza 
Monferrato; Il Mulino di Piossasco; Gobetti di San Mauro Torinese; Supercinema di Venaria. 
 
La percentuale del 25% di sconto verrà applicata tutti i giorni dell'anno, tranne per gli spettacoli già a 
prezzo ridotto.  
La percentuale, inoltre, potrà, subire lievi variazioni a seconda degli arrotondamenti applicati dai singoli 
cinema. 
 
L’iscrizione comporterà la validità immediata della tessera per i nuovi soci, che godranno così del 
bonus di circa due mesi aggiuntivi di utilizzo. 

 

 

 AIACE CULTURA 
 

La possibilità di accedere a prezzo ridotto a una programmazione selezionata si accompagna alle 
numerose iniziative che l’AIACE organizza per i soci nel corso dell’anno: anteprime riservate, rassegne 
d’essai, corsi di cinema.  
Vero passepartout per la ricca e variegata vita culturale torinese, l’iscrizione all’AIACE dà, in parallelo, 
diritto a riduzioni su biglietti e abbonamenti per i festival del cinema cittadini, spettacoli e stagioni di 
teatro, musica e danza, sull’ingresso a mostre permanenti e temporanee; ai soci, inoltre, vengono 
riconosciuti sconti in numerose librerie, per abbonamenti a riviste, per scuole e corsi di lingue e di 
formazione. 
V. elenco Convenzioni sul sito www.aiacetorino.it 

 

http://www.aiacetorino.it/


 

 PREZZI  
 

I prezzi delle tessere Aiace proposte ai CRAL/Associazioni per il 2022 saranno i seguenti:  
 
€  8,00   1 – 100  tessere Aiace vendute 
€  7,00   101 – 300   tessere Aiace vendute 
€  6,00   oltre le 300   tessere Aiace vendute 
   
I prezzi di vendita al pubblico saranno i seguenti:  
€ 12,00  Tessera ordinaria 
€  9,00  Tessera ridotta per insegnanti, studenti, over 60,  

disoccupati (su presentazione dell’iscrizione al centro per l’impiego),  
Abbonamento Musei (applicabile solo presso la Segreteria AIACE) 

 

 
Condizioni e modalità 
 

 Per la richiesta delle tessere in conto vendita, segnalare preventivamente i quantitativi necessari 
all'indirizzo e-mail segreteria@aiacetorino.it, prima di effettuare il ritiro dei materiali presso la 
nostra Segreteria e comunicare quando passerete per il ritiro.  
 

 La proposta è valida da un minimo di 20 tessere richieste emesse in conto vendita.   
 

 Sarà tassativamente obbligatorio compilare il Registro Soci. Si richiede massima collaborazione 
rispetto alla raccolta dei dati. Ogni realtà sarà tenuta a: 

 compilare, per ogni tessera venduta, il file in Excel (allegato nella comunicazione) con i campi 
indicati 

 restituire compilata il talloncino di Domanda di iscrizione della Tessera Aiace 2023: 
 fronte: inserimento dei dati anagrafici; 
 retro: inserimento di data e firma (obbligatoria).  

I tagliandi delle tessere acquistate tramite CRAL andranno restituite solo ed esclusivamente presso 
la nostra Segreteria.  

 

 Pagamento: sarà possibile pagare esclusivamente tramite bonifico:  
BANCA INTESA SANPAOLO 
Via Monte di Pietà, 32– 10122 Torino 
IBAN: IT40V0306909606100000117242 
 
Causale da riportare: Tesseramento 2023 | “nome realtà” + n. “tessere saldate”  
 

 Le tessere giacenti dovranno essere restituite entro il 31/03/2023, così come il pagamento di 
quelle vendute. Dopo questo termine, non verranno più applicate riduzioni sui costi e la Tessera 
dovrà essere pagata a prezzo pieno.  
 
 
 
 


