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IL VANTAGGIO DI ESSERE SOCIO
La Capit è un Ente per il tempo libero preposto alla promozione cultu-
rale, sociale e ricreativa dei propri iscritti che si ispira ai valori di libertà, 
democrazia e solidarietà. Alla Capit possono aderire Circoli ricreativi e 
altre Associazioni culturali senza finalità di lucro. L’Ente  fornisce ai so-
dalizi affiliati assistenza, consulenza e supporti per le loro attività; inoltre 
garantisce ai loro iscritti, direttamente o tramite apposite convenzioni, 
una serie di servizi e vantaggi. L’elenco che segue - in continuo aggior-
namento - è  consultabile anche nel sito www.capitra.it 

SERVIZI OFFERTI DALL’ENTE
■ Assicurazione per attività extra lavoro
 La copertura è riferita agli infortuni occorsi all’iscritto presso la sede 

del Circolo/Associazione di appartenenza o in altro luogo nel corso 
di manifestazioni promosse dallo stesso sodalizio.

■ Viaggi, escursioni e visite guidate riservati ai Soci
 L’elenco delle proposte per il primo semestre 2016 è pubblicato a pag. 3.

■ Corsi di istruzione riservati ai Soci
 L’elenco delle proposte per il primo semestre 2016 è pubblicato a pag. 4 e 5.

■ Rassegne teatrali
 Riduzioni su abbonamenti e biglietti d’ingresso alle rassegne Teatro 

Musica e Ritroviamoci al Rasi (programmi a pag. 6 e 7).

■ Edizioni Capit Ravenna
 Sconto del 40% sulle pubblicazioni acquistate presso la sede Capit. 

Indice consultabile sul sito. 

■ Capit(a)domani  
 Invio gratuito della rivista semestrale (dietro richiesta alla Segreteria 

tel. 0544.591715). 

■ Informazioni agli iscritti
 I Soci potranno essere informati sulle attività programmate attraverso 

messaggi di posta elettronica o sms comunicando alla Segreteria la 
modalità preferita.
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VIAGGI E VISITE GUIDATE
PRIMO SEMESTRE 2016

26 febbraio - 1 giorno in pullman
‘De Chirico a Ferrara. Metafisica e avanguardie’ a Pa-
lazzo dei Diamanti. Un’occasione da non perdere per 
gli appassionati di arte e cultura con la visita guidata alla 
mostra e al rinascimentale Castello Estense. 

23 aprile / 1 maggio - 9 giorni in pullman 
Viaggio nella storia e nelle tradizioni popolari d’Un-
gheria Una piacevole avventura socializzante e di 
grande interesse nella storia, nella cultura, arte, ga-
stronomia, folklore e tradizioni popolari di Budapest e 

del Paese Ungheria, in collaborazione con L’Associazione Culturale Ita-
lo-Ungherese di Bologna.

18 maggio - 1 giorno in pullman
Alla scoperta delle meraviglie artistiche di Orvieto ‘cit-
tà sospesa tra Inferno e Paradiso’ e visita alla surreale 
Civita di Bagnoregio ‘la città che muore’, suggestivo 
villaggio quasi del tutto spopolato.

8 e 9 giugno - 2 giorni in pullman
Cinque Terre e Portofino Viaggio nella parte più ca-
ratteristica della Liguria: dalla splendida Portofino, 
pittoresco villaggio che raggruppa le sue strette case 
colorate in fondo a un’insenatura naturale, sino alle 

Cinque Terre, note per i paesaggi marini, i borghi di pescatori ed i carat-
teristici vigneti a strapiombo sul mare. 

Informazioni e iscrizioni

Capit Ravenna via Gradenigo 6, dal lunedì al venerdì 09,00 / 12,30

Il programma del secondo semestre 2016, ancora da definire, sarà 
consultabile su sito:
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CORSI E LABORATORI
NEL PRIMO SEMESTRE 2016

KANTIERI TEATRALI
Da un’idea del regista Alessandro Braga, un progetto di sette laboratori, 
dedicato a tutti coloro che vogliono approfondire la propria formazione, 
usando e sperimentando gli strumenti del Teatro: voce, pronuncia, dizione, 
recitazione, parlare davanti ad un pubblico, il lavoro di squadra, la presenza 
scenica e un’infinita serie di altri spunti che le regole del mondo teatrale 
offrono per la personale crescita quotidiana e per l’aggregazione sociale.

■ Parolecheconquistano: parlare, farsi ascoltare
 Il piacere di parlare, il piacere di farsi ascoltare conquistando gli inter-

locutori. 5 incontri a partire da gennaio.

■ TeatroXtuttigiorni
 Le tecniche di base del teatro applicate alla quotidianità. 5 incontri a 

partire da gennaio.

■ Stoleggendo… ascoltate
 Reimparare a leggere ad alta voce, attraverso l’uso del corpo e della 

gestualità. 4 incontri a partire da gennaio.

■ VocePronunciaDizione: manuale di sopravvivenza
 Come usare correttamente la voce, articolando e pronunciando le 

parole, prive di cadenza dialettale secondo le regole della dizione e 
con i giusti accenti. 5 incontri a partire da febbraio.

■ Giokiamoafarteatro? Laboratorio per bambini dai 7 ai 13 anni
 I primi elementi di base della recitazione attraverso esercizi e giochi 

teatrali.

■ Sivainscena!
 Dallo studio del copione, al debutto in teatro. 15 incontri a partire da 

aprile.

■ E…state sul palcoscenico Laboratorio per studenti delle scuole pri-
marie e secondarie

 L’allestimento di uno spettacolo, come occasione di scambio e di-
vertimento collettivo.
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ALTRI CORSI
■ Le tecniche nella pittura e nell’arte contemporanea
 Docente Paola Babini
 Conoscenza e pratica delle tecniche pittoriche utilizzate nell’arte 

contemporanea. A partire da gennaio

■ L’arte del mosaico
 Docente Elena Signorielli
 Conoscenza dei materiali, prove di taglio delle tessere, progettazione  

e realizzazione di un’opera. A partire da febbraio.

■ Fotografia e immagine creativa
 Docenti Enzo Pezzi e Matteo Sauli  
 Lezioni teorico-pratiche delle tecniche fotografiche. A partire da marzo.

■ Sentirsi a casa: il piacere di abitare
 Docente Alessandro Braga
 Ri-organizzare in modo semplice gli spazi domestici, rendendoli vi-

cini alla propria personalità, per vivere in armonia la propria casa. 4 
incontri a partire da aprile.

Informazioni e iscrizioni

Capit Ravenna via Gradenigo 6, dal lunedì al venerdì 09,00 / 12,30

Il programma del secondo semestre 2016, ancora da definire, sarà 
consultabile su sito:
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RASSEGNE TEATRALI
TEATRO MUSICA 

STAGIONE 2016
Teatro Alighieri Ravenna ore 21,00

Martedì 12 gennaio GRAN CONCERTO D’OPERETTA

Martedì 26 gennaio AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

Martedì 23 febbraio MY FAIR LADY

Lunedì 7 marzo COLAZIONE A BROADWAY

Martedì 15 marzo CIN CI LÀ

ABBONAMENTI PER 5 SPETTACOLI

INTERO SOCI CAPIT

Platea e Palco I, II, III, ordine 100,00 65,00

Galleria e Palco IV ordine 80,00 50,00

In vendita da lunedì 14 dicembre 2015 alla biglietteria del Teatro Alighieri. 

BIGLIETTI PER SINGOLI SPETTACOLI

Spettacoli del  26.01 • 23.02 • 15.03 INTERO SOCI CAPIT

Platea e Palco I, II, III, ordine 27,00 18,00

Galleria e Palco IV ordine 22,00 14,00

Spettacoli del 12.01 • 7.03

Platea e Palco I, II, III, ordine 22,00 14,00

Galleria e Palco IV ordine 18,00 12,00

Orari biglietteria Teatro Alighieri: tutti i giorni feriali dalle 10,00 alle 
13,00, il giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 e un’ora prima dell’ini-
zio di ogni spettacolo.
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RITROVIAMOCI AL RASI 
STAGIONE 2015/2016

18 appuntamenti al Teatro Rasi di Ravenna ore 15,00
Programma consultabile sul sito 

www.capitra.it

BIGLIETTI PER SINGOLI SPETTACOLI

INTERO SOCI CAPIT

Platea 8,50 6,00

Galleria 7,00 5,00

Orari biglietteria Teatro Rasi: un’ora prima dell’inizio di ogni rappresen-
tazione.

Sconti e vantaggi offerti ai possessori di tessera Capit 2016 
attraverso specifiche

CONVENZIONI
L’elenco dei soggetti convenzionati è in continuo aggiornamento e può 
essere consultato tramite il sito www.capitra.it  Qualora i Soci riscontras-
sero divergenze o errori su quanto riportato nella presente Carta dei Ser-
vizi chiediamo di comunicarlo direttamente all’indirizzo info@capitra.it

I Soci potranno usufruire delle agevolazioni di seguito elencate esibendo la tes-
sera Capit 2016 sempre prima dell’emissione dello scontrino fiscale e/o fattura.
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■ C.A.F. ITALIA - Centro Assistenza Fiscale
 Via Brunelli 28, Ravenna, tel. 0544 454995
 Condizioni particolarmente vantaggiose:

- Compilazione e trasmissione Mod. 730 € 20,00 
- Compilazione e trasmissione Mod. 730 congiunto € 40,00 
- Compilazione e trasmissione Mod. UNICO € 20,00 
- Calcolo rata IMU: per il primo immobile € 8,00 + € 5,00 a seguire 

per ogni altra untà immobiliare
- Dichiarazioni IMU per variazioni a fabbricati e/o terreni € 20,00
- Sconto 10% su: contratti di locazione, pratiche badanti, successioni 

ed altro
- Gratuità per pratiche di ISEE, RED, ICRIC, ILLAV, Indennità di fre-

quenza
- Attività di patronato gratuita
- Consulenza e assistenza in difesa dei consumatori

CULTURA E SPETTACOLI

■ Cinema Jolly
 Via Renato Serra 33, Ravenna, tel. 380 4352806
 Tutti i giorni ingresso € 5,50 (anziché € 6,50) 

■ Cinema Mariani
 Via Ponte Marino 19, Ravenna, tel. 0544 216077
 Tutti i giorni ingresso € 6,00 (anziché € 7,50)

■ Associazione Musicale Angelo Mariani 
 Tel. 0544 39837
 Tariffa agevolata su biglietti e abbonamenti di qualsiasi programma 

compresa la stagione concertistica “Ravenna Musica”

■ Ravenna Manifestazioni
 Tel. 0544 249211
 Biglietti e abbonamenti a tariffe agevolate per tutti gli spettacoli di 

Ravenna Festival e per la stagione d’Opera e Danza del Teatro Alighie-
ri, Biglietteria Teatro Alighieri, tel. 0544 249244

ASSISTENZA FISCALE E LEGALE
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■ Ravenna Teatro
 Tel. 0544 36239
 Biglietti e abbonamenti a prezzo ridotto per:

- Stagione di Prosa Teatro Alighieri
- Stagione Teatro Contemporaneo al Teatro Rasi
- Promozioni speciali in occasione di eventi particolari nel corso 

dell’anno

■ RavennAntica
 Tel. 0544 36136

- Biglietto cumulativo per ingresso ai siti archeologici Domus dei 
Tappeti di Pietra e TAMO € 5,00 (anziché € 7,00)

- Biglietto di ingresso per il sito archeologico dell’Antico Porto di 
Classe € 4,00 (anziché 5,00) 

I prezzi d’ingresso non comprendono le visite guidate

■ MAR-Museo d’Arte della Città
 Via di Roma 13, Ravenna, tel. 0544 482477

- Ingresso alla mostra La seduzione dell’antico in programma dal 21 
febbraio al 26 giugno 2016 € 7,00 (anziché € 9,00)

- Visita alle collezioni permanenti (Pinacoteca e Mosaici Moderni) 
€ 2,00 (anziché € 3,00)

MEDICINA & SALUTE

■ Centro Medico Fisioterapico Spazio Sole
 Via Romea Sud 150, Ravenna, tel. 0544 66607 / 62249

- Sconto 20% su terapie strumentali
- Sconto 10% su terapie manuali e trattamenti estetici ad esclusione 

dei pacchetti offerta e promozionali

■ Olympus Centro Medico Polispecialistico
 Via Lago di Como 25, Ravenna, tel. 0544 456766

- Sconto 10% su idoneità agonistica (esclusa tipo A)
- Gratuità su prima valutazione del terapista ed individuazione del per-

corso terapeutico-riabilitativo dell’atleta da parte del medico dello sport
- Sconto 10% su prestazioni diagnostiche (Eco, Rx, Gastro, Colon, ecc.)
- Sconto 10% su cure inalatorie e terapia fisica
- Sconto 5% su le prestazioni rimanenti (esclusa RM e densitometria)

CULTURA E SPETTACOLI
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■ GVM Gruppo Villa Maria s.p.a.
	Ravenna Medical Center via Le Corbusier 41/43, Ravenna, tel. 

0544 407077
	Villa Maria Cecilia Hospital via Corriera 1, Cotignola, tel. 0545 217111
	San Pier Damiano Hospital via Isonzo 10, Faenza, tel. 0546 671111
	Primus Forlì Medical Center via Punta di Ferro 2/C, Forlì, tel. 0543 

774595
	Villalba Hospital via di Roncrio, 25 - Bologna - tel. 051 6443011
	Villa Torri Hospital viale Filopanti, 12 - Bologna - tel. 051 9950311
- Sconto 10% su diagnostica strumentale: radiografia, radiologia tra-

dizionale, TAC, RMN, endoscopia, terapia fisica e riabilitativa, esami 
di laboratorio (esclusi istologici)

- Sconto 15% sulle visite specialistiche, medicina del lavoro, preven-
tiva e dello sport

- Sconto 10% su visite e prestazioni odontoiatriche (escluse protesi e 
mezzi di sintesi)

- Sconto 10% su tariffa di ricovero (escluse protesi, sangue, emode-
rivati e mezzi di sintesi)

- Sconto 10% su differenza di classe (camera singola con letto per 
accompagnatore)

 Gli sconti non sono cumulabili con altri già in essere presso le strutture GVM

■ Ortopedia Spadoni
 Viale L. B. Alberti 106, Ravenna, tel. 0544 406969, fax 0544 408488
 Sconto 10% su: articoli sanitari e ortopedici, calzature e plantari su 

misura, apparecchi per la riabilitazione, elettromedicale, ausili, consu-
lenze tecnico-ortopediche, noleggi, servizi a domicilio

■ Ottica Gatti
 Via Romolo Gessi 7, Ravenna, tel. 0544 31260
 Sconto 10%

■ Studio Dentistico Dott. Umberto Stella
 Via Mangagnina 5, Ravenna, tel. 0544 478034

- Visita gratuita
- Rx endorali gratuite
- Sconto 15% su prezzi di listino

MEDICINA & SALUTE
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■ Polo Sanitario Opera Santa Teresa del Bambin Gesù
 Via Don Angelo Lolli 20, Ravenna, tel. 0544 38513, fax 0544 242584
 Laboratorio Analisi, dal lunedì al sabato senza obbligo di prescrizio-

ne medica e senza prenotazione: 
- Sconto del 10% su tutte le tariffe applicate per analisi di labora-

torio
- Sconto del 10% sulle visite specialistiche dei medici in libera pro-

fessione aderenti all’iniziativa ad esclusine di quelle erogate in regi-
me di intramoenia come disposto da normativa ASL

 Centro Fisioterapico e Riabilitativo, opera dal lunedì al sabato con 
orario continuato:
- Sconto del 5% su prestazioni fisioterapiche

 Sono escluse dagli sconti le prestazioni podologiche e odontoiatriche 
per le quali sono offerte a prezzi molto interessanti.

■ Terme di Punta Marina
 Viale Cristoforo Colombo 161, Punta Marina Terme, tel. 0544 437222, 

www.termepuntamarina.it 
- Sconto 30% su visite specialistiche
- Sconto 20% su prestazioni poliambulatoriali
- Sconto 10% su trattamenti estetici

 Inoltre la SPA delle Terme mette a disposizione tre tipi di tessere per 
un accesso alla struttura diversificato e vantaggioso:
- Tessera gialla per ingresso in piscina termale e palestra a €. 12,00
- Tessera verde per sauna, area relax, vasca idromassaggio singola 

con acqua termale, o piscina termale e idropercorso vascolare a 
€ 30,00

- Tessera blu per sauna e zona relax a € 15,00 

BENESSERE E CENTRI SPORTIVI

■ Gymnasium Fitness & Benessere s.r.l.
 Via Mario Marani 1, Ravenna, tel. 0544 468074
 Sconto 10% su abbonamenti per palestra e trattamenti benessere

■ La Torre Fitness Group
 Via Paolo Costa 2, Ravenna, tel. 0544 212827
 Sconto 10%

MEDICINA & SALUTE
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■ Libertas Nuoto
 Via Falconieri 33, Ravenna, tel. 0544 402882
 Sconto 10% su tutte le attività

■ Mazzesi Dott.ssa Carlotta
 Viale Randi 118, Ravenna, tel. 320 3474592
 Sconto 10% su programmi dietetici personalizzati

ABBIGLIAMENTO & CALZATURE

■ Al Cappuccetto Rosso 0/16 anni
 Viale Farini 24, Ravenna, tel. 0544 35008
 Sconto 10%

■ Calzature Valleverde
 Via Antica Zecca 15, Ravenna, tel. 0544 217452
 Sconto 10% (escluso saldi)

■ Casa dello Sport
 Centro Gallery, Via Gramsci 72-74, Ravenna, tel. 0544 61345
 Sconto 10% (esclusi articoli in offerta)

■ Ponti Confezioni Alex & Cris
 Via Romea 66, Ravenna, tel. 0544 63799
 Sconto 10%

ACCESSORI PER UFFICIO

■ Punto Ufficio Concessionario Buffetti
 Via Gradenigo 2, Ravenna, tel. 0544 423345

- Sconto 15% su prodotti a marchio Buffetti
- Sconto 10% su altre marche
- Sconto 5% su prodotti consumabili originali

ALIMENTARI

■ Alex e Raf Pescheria 
	Via Bastione 6, Ravenna, tel. 0544.36173
	Via Romea Sud 59, Ravenna, tel. 0544.64260
	Viale Ariosto 9, Lido Adriano, tel. 0544.494181

 Sconto 10% 

BENESSERE E CENTRI SPORTIVI
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■ Ceccolini Bio Forno, pasticceria, cucina, caffetteria
 Via M. D’Azeglio 3/C, Ravenna, tel. 0544 217700
 Sconto 10% 

ASSICURAZIONI

■ Centrale Spa Sede di Ravenna 
 Via Romolo Murri 27, Ravenna, tel. 0544 219831 elisa.fabbri@centra-

lespa.it  
 Prodotti convenzionati con le migliori Compagnie, soluzioni ottimali 

per prezzi, garanzie e qualità del servizio
- Auto & Moto
- Casa & Famiglia
- Infortuni & Malattia

ERBORISTERIE E PRODOTTI NATURALI

■ Erboristeria San Giorgio
 Via Cesarea 9, Ravenna, tel. 0544 470322
 Sconto 10% su tutti i prodotti

■ La Butega ad Giorgioni erboristeria, drogheria, prodotti naturali
	Via IV Novembre 43, Ravenna, tel. 0544 212638
	Via Augusta Rasponi 8, Ravenna, tel. 0544. 460440
	Via Ravegnana 16, Ravenna, tel. 0544. 61440

 Sconto 10% su tutti i prodotti 

RISTORANTI E PIZZERIE

■ Alchimia Mare Ristorante 
 Darsena di città Ravenna, tel. 0544 421551
 Sconto 10% su menù tutto pesce

■ Alchimia Ristorante Pizzeria bio e tradizionale
 Via Magazzini Anteriori 31, Ravenna, tel. 0544 421551
 Sconto 10%

■ Diabolik Restaurant & Cafè
 Via Ponte Marino 17, Ravenna tel. 0544 31217
 Sconto 10%

ALIMENTARI
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■ Dribbling Ristorante Pizzeria
 Via Antica Milizia 50, Ravenna, tel. 0544 478065
 Sconto 10%  

■ Passatelli l’Osteria del Mariani
 Via Ponte Marino 19, Ravenna, tel. 0544 215206
 Sconto 10%

■ Tenuta Augusta - Agriturismo
 Via Poggi 8 (Km 11 – SS Romea Nord), Mandriole, tel. 0544 449015
 Sconto 5% su ristorazione e tutti i servizi: pesca, maneggio, ecc.

COMPUTER & ACCESSORI

■ Dalla Penna al Computer
 Via dei Poggi 82, Ravenna, tel. 0544 63885, cell. 3487318801

- Sconto 15% su materiale di cancelleria e articoli scolastici
- Sconti speciali per materiale informatico 

■ Prink - Cartucce, Toner, Carta
	Via Cesarea 18, Ravenna, tel. 0544 472231
	Via Faentina 24/26, Ravenna, tel. 0544 461265
- Sconto 10% su prodotti compatibili
- Sconto 5% su prodotti rigenerati e carta

EDILIZIA & AFFINI

■ Studio arch. Alessandro Braga
 Via Maggiore 55, Ravenna arch.braga@gmail.com 
 Trattamento agevolato per:

- Progettazione architettonica ed interni 
- Pratiche comunali, catastali e Soprintendenza

■ Argirò Maurizio
 Via M. Cavallazzi 7, Porto Fuori, tel. 338 4619525 decorsystemde@

gmail.it 
 Sconto dal 10 al 15% su lavori di imbiancatura, rasatura, termo-cap-

potti, cartongesso, muratura  

RISTORANTI E PIZZERIE
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■ SIAD – Scuola di informatica per tutte le età
 Via Ponte Marino, 10 Ravenna  tel. 0544 217040

- Corsi collettivi di base e avanzati su Windows: uso del computer e 
navigare in internet (12 ore)

- Corsi individuali su pc: scrittura veloce, video editing, photoshop, 
word, excel, power point, access, ECDL (4-12 ore)

- Corsi per Tablet e Smartphone (2-6 ore)
- Corsi personalizzati con durata da concordare

 Sconti fino al 10% sulle rette in vigore; 
 Prezzi agevolati per servizi di manutenzione (velocizzare il pc – estir-

pare i virus);

■ Cavicchioli s.r.l. - Vodafone
 Via IV Novembre 35, Ravenna, tel. 0544 212727
 Sconto 10% su accessori per cellulari 

LIBRERIE & MUSICA

■ Libreria Dante
 Via Diaz 39, Ravenna, tel. 0544 33500
 Sconto 10% su tutti i libri (esclusi testi scolastici o di difficile reperibilità)

■ Punto Musica Strumenti musicali e accessori 
 Via Alberoni 49/A, Ravenna, tel. 0544 34410
 Sconto 20% su CD, DVD, spartiti musicali

PRATICHE AUTO & NOLEGGI

■ T.Rent Autonoleggi
 Via Trieste 2/a, Ravenna, tel. 0544 422985
 Sconto 10% 

■ C.A.M. Pratiche auto
 Via Faentina 30, Ravenna, tel. 0544 465224
 Sconto 15% su diritti di agenzia

Hai un’attività e vorresti proporre una convenzione alla Capit?
Scrivi a info@capitra.it e sarai contattato!

INFORMATICA & TELEFONIA



Capit Ravenna
Via Gradenigo 6 - 48122 Ravenna - 0544 591715

dal lunedì al venerdì  9,00 |  12,00
info@capitra.it 

www.capitra.it


