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Bergamo, 7 ottobre 2016 
 

BIGLIETTI SCONTATI  
SALE CINEMATOGRAFICHE 

 
IN ESCLUSIVA PER GLI ISCRITTI FABI 

 
Con piacere Vi comunichiamo che la FABI, tramite il Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha 
ottenuto anche quest’anno condizioni particolari in favore di tutti i soci per l’acquisto dei biglietti 
THE SPACE CINEMA a cui si affianca la vendita dei biglietti del circuito UCI CINEMAS.      
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

THE SPACE CINEMA 
 
 
 

 

Ogni voucher The Space Cinema, è valido per un ingresso a una 
proiezione per una singola persona e deve essere consegnato alla 
biglietteria per ricevere il titolo di accesso. Il voucher non è nominativo 
ed è valido per tutti i cinema del circuito, per tutti i film della stagione 
cinematografica, in tutti i giorni della settimana e per tutti gli spettacoli. 
Dà diritto anche a visioni in 3D, chi non possiede gli occhialini dovrà 
acquistarli alle casse al costo di € 1,00. Il voucher non è valido per 
anteprime, eventi speciali e spettacoli ad invito. Il voucher non può essere 
venduto o riscattato con denaro. 
Il costo di ciascun biglietto è di € 5,50 cadauno. Andare al cinema 
utilizzando il voucher costerà quindi sempre € 5,50 a persona, anziché 
dagli € 8,50 agli € 11,50 (3D) circa indipendentemente dal giorno, 
dall’orario e dal tipo di proiezione scelta.  
Il numero massimo di biglietti acquistabili per iscritto è 10 (dieci). 
Per conoscere l’elenco delle sale che a oggi aderiscono al circuito The 
Space Cinema visitare il sito www.thespacecinema.it 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

UCI CINEMA 
 
 
 

 

Ogni voucher Uci Cinemas, è valido per un ingresso a una proiezione per 
una singola persona e deve essere consegnato alla biglietteria per ricevere 
il titolo di accesso. Il voucher non è nominativo ed è valido per tutti i 
cinema del circuito, per tutti i film della stagione cinematografica e per 
tutti gli spettacoli. Il voucher è valido tutti i giorni, inclusi sabato, 
domenica e festivi per spettacoli in 2D e 3D (no sala Isens, Imax, 
poltrone VIP, anteprime e contenuti speciali). Il voucher deve essere 
presentato in biglietteria ed è subordinato a disponibilità in sala. Non è 
utilizzabile per prenotazioni e preacquisto (on-line o via call center). Il 
voucher non può essere venduto o riscattato con denaro. 
Il costo è di € 5,40 cadauno. 
Andare al cinema utilizzando il voucher costerà quindi sempre € 5,40 a 
persona, anziché dagli € 7,70 agli € 11,00 (3D) circa indipendentemente 
dal giorno, dall’orario, dal Cinema e dal tipo di proiezione scelta. Il 
numero massimo di biglietti acquistabili per iscritto è 10 (dieci). 
Per conoscere l’elenco delle sale che ad oggi aderiscono al circuito Uci 
Cinemas visitare il sito www.ucicinemas.it 
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COME ACQUISTARE I BIGLIETTI 

 
 

Compila il modulo allegato, effettua il bonifico per l’importo totale dei 
vouchers desiderati ed invia una copia del modulo e la ricevuta del  pagamento 
effettuato all’indirizzo mail fabi@fabigvb.it o per fax allo 03519968689  
 

entro e non oltre martedì 18 ottobre 2016. 
 
 

COORDINATE BANCARIE 

IBAN IT 71 E 03268 22300 052549394990 

INTESTAZIONE ALGERI, RUFFONI, VALBUSA 

 
 
I voucher The Space Cinema e Uci Cinemas saranno validi dal mese di 
novembre 2016 fino al mese di ottobre 2017. 
 
Eventuali tagliandi non utilizzati non verranno rimborsati, e in caso di 
smarrimento o furto non sono rimborsabili né restituibili. Inoltre non sarà 
possibile prorogare la scadenza. 
 
Consegna biglietti: metà novembre 2016. 
 
Per ogni ulteriore informazione non esitare a contattarci. 
 
 
 
 

Coordinamento FABI del Gruppo Veneto Banca 
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ACQUISTO BIGLIETTI SCONTATI  
SALE CINEMATOGRAFICHE 

 
Spettabile 
Coordinamento FABI del Gruppo Veneto Banca 
Fax : 03519968689 
IBAN: IT 71 E 03268 22300 052549394990 
Intestazione c/c: Algeri, Ruffoni, Valbusa 
Mail : fabi@fabigvb.it 
 
Cognome e Nome ____________________________  Matricola  _______ 
 
Filiale/Ufficio  _____________________________________________ 
 
Telefono   _____________________________________________ 
 
Mail    _____________________________________________ 
 
 

ORDINE MASSIMO  10 vouchers per tipo 
 
 

Parco di Divertimento Biglietto Quantità Importo 

Vouchers THE SPACE  € 5,50 cad.   

Vouchers UCI CINEMAS € 5,40 cad.   

 Totale   

 
 
                _________________________ 
                          (Firma) 
 
Allegati: copia ricevuta disposizione bonifico bancario 


