
   

 

     

Circolare n. 1197/18   
 

 
OGGETTO:  Ridefinizione delle scadenze per la presentazione 

      delle domande di

         ___________________

 
 

Si riporta di seguito il testo integrale dell’avviso pubblicato in data 

gennaio (notizia n. 4631) nel sito della Direzione 

Si comunica che, considerate le tempistiche previste per le modifiche e integrazioni alle domande di 

riconoscimento di Sala d'essai (2017) di cui alla 

a quanto previsto all'art. 3, comma 3 del DM 14/07/2

riconoscimento definitivo di Sala d'essai (2017)

28 febbraio 2018. 

 Si comunica, inoltre, che nello stesso periodo

2018) potranno essere presentate le 

2017 di cui 

link:http://www.cinema.beniculturali.it/uploads/DCA/2017/bandoessai_1dic17_1200_def12.pdf

 Entrambe le domande potranno essere inviate

programmazione relativa all'anno 2017 

dell'inserimento della programmazione sarà comunicata al più presto

  Cordiali saluti. 

     

     

 

 

 

 

ACEC-SdC  – Via Nomentana, 251 – 00161 Roma 

      

   

   Roma, 12 gennaio 2018 

 
Alle Sale della Comunità
Al Consiglio Direttivo 
Ai Delegati e Vice delegati ACEC
Ai SAS 
 
Loro Sedi 
___________________________
 
 

Ridefinizione delle scadenze per la presentazione  

omande di  riconoscimento definitivo di sala d’essai 

___________________________________________

Si riporta di seguito il testo integrale dell’avviso pubblicato in data 

nel sito della Direzione Generale Cinema.

Si comunica che, considerate le tempistiche previste per le modifiche e integrazioni alle domande di 

riconoscimento di Sala d'essai (2017) di cui alla notizia 4623 del giorno 8 gennaio 2018

a quanto previsto all'art. 3, comma 3 del DM 14/07/2017 sarà possibile presentare le

Sala d'essai (2017) a partire dal 15 febbraio e fino alle ore 18.00 del 

Si comunica, inoltre, che nello stesso periodo (dal 15 febbraio fino alle ore 18.00 del 28 

potranno essere presentate le domande di contributo relative alla programmazione d'essai 

al Bando disponibile al seguente 

http://www.cinema.beniculturali.it/uploads/DCA/2017/bandoessai_1dic17_1200_def12.pdf

Entrambe le domande potranno essere inviate solo dopo aver completato l'inserimento della 

all'anno 2017 all'interno della piattaforma DGCOL. 

dell'inserimento della programmazione sarà comunicata al più presto. 

                                

    Francesco Giraldo

ma – tel. 06.4402273/44254212 – fax 06.4402273 – www.saled

   

   

 

Alle Sale della Comunità 

Ai Delegati e Vice delegati ACEC 

___________________________ 

sala d’essai (2017)  

__________________ 

Si riporta di seguito il testo integrale dell’avviso pubblicato in data 11 

Generale Cinema. 

Si comunica che, considerate le tempistiche previste per le modifiche e integrazioni alle domande di 

notizia 4623 del giorno 8 gennaio 2018, in deroga 

017 sarà possibile presentare le domande di 

dal 15 febbraio e fino alle ore 18.00 del 

fino alle ore 18.00 del 28 febbraio 

domande di contributo relative alla programmazione d'essai 

al Bando disponibile al seguente 

http://www.cinema.beniculturali.it/uploads/DCA/2017/bandoessai_1dic17_1200_def12.pdf. 

solo dopo aver completato l'inserimento della 

all'interno della piattaforma DGCOL. La data di apertura 

                               

Francesco Giraldo 

aledellacomunita.it – acec@acec.it 


