
Mostra storica delle tessere di AC 

La mostra riproduce a colori in formato A3 tutte le tessere di adesione all’Azione Cattolica Italiana, 
a partire dal 1970. Sono riportate entrambe le facce della tessera unitaria e, dove presenti, delle 
tessere di Settore. 

Note per richiedere la mostra 

Elementi costitutivi 

N. 82 pannelli plastificati delle dimensioni cm. 42 X 60, con gancetto singolo al centro. 

Note tecniche 

La mostra può essere richiesta alla Segreteria di Presidenza all’indirizzo e-mail 
promozione@azionecattolica.it o a mezzo fax al n. 0666132360. In caso di richieste per date 
coincidenti, viene di norma rispettata la precedenza della prenotazione. 

Le spese di spedizione sono a carico dei richiedenti. In caso di trasporto in proprio i pannelli sono 
custoditi in un contenitore in plastica del peso complessivo di circa kg. 9. 

Per il contributo di gestione della mostra sono richiesti € 20,00 da inviare con bonifico utilizzando 
le seguenti coordinate: 

 Banca: Crédit Agricole intestato a: Azione Cattolica Italiana - Presidenza nazionale      

Iban: IT 87 M062 3003 2290 0001 5392 068 

 

 Posta: Banco Posta - Poste Italiane Spa intestato a: Azione Cattolica Italiana - Presidenza nazionale 

Iban: IT 98 D076 0103 2000 0000 0877  

 

 Contro corrente postale n. 877001 intestato a: Azione Cattolica Italiana Presidenza nazionale Via 

della Conciliazione, 1 - 00193 Roma 

Per tutti specificare nella causale “MOSTRA TESSERE ADESIONE” 

In caso di danneggiamento, i richiedenti sono tenuti a rimborsare l'equivalente in denaro1. 

La restituzione della mostra, deve avvenire entro il 4° giorno dalla chiusura e inviata (con gli imballi 
predisposti) al Centro nazionale con corriere espresso o con mezzo proprio. 

Grazie per la collaborazione!  

                                                           
1 Le richieste di riparazione delle mostre itineranti, avanzate direttamente dai fruitori, devono contenere un preventivo 
di spesa dettagliato e correlato da documentazione fotografica sulle condizioni dei pezzi eventualmente da riparare.  
Una volta ottenuta l’autorizzazione a procedere alle riparazioni, bisogna inviare tramite e-mail all’indirizzo 
promozione@azionecattolica.it la fattura relativa al lavoro eseguito. Nel caso in cui la mostra non rientri direttamente 
in centro nazionale, dovrà essere accompagnata da documentazione fotografica degli interventi realizzati.  
Qualora la documentazione non evidenziasse danni dovuti all’usura o a difetti costruttivi, quanto sopra ci occorrerebbe 
per rivalerci nei confronti dei trasportatori o dei corrieri.  
Tutte le richieste che non perverranno come sopra descritto, non verranno prese in considerazione. 
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