Comune di Castel San Pietro Terme
Per poter avere diritto allo sconto,
il giovane possessore di youngERcard
deve mostrare la propria card (che è
personale, nominale e non cedibile)
alla cassa o alla biglietteria.
Si avrà immediatamente diritto
allo sconto previsto in quell’esercizio.
Unitamente alla card potrà essere
richiesta, da parte dell’esercente,
l’esibizione di un documento di identità
I possessori di youngERcard potranno
iscriversi a una newsletter per
informazioni sulle opportunità a loro
destinate e riceveranno le credenziali di
accesso a un’area riservata
per verificare i propri dati

Area Servizi Amministrativi
U.O. Solidarietà e Politiche Giovanili
U.O. Sportello al Cittadino

CITTÀ DI
CASTEL SAN PIETRO TERME
PIAZZA XX SETTEMBRE 3

SPORTELLO AL CITTADINO
Tel. 051 6954154
Fax 051 6954141
urp@comune.castelsanpietroterme.bo.it

www.cspietro.it

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
DAL LUNEDI AL SABATO
ORE 8.30-12.30
e
GIOVEDI POMERIGGIO
ORE 15.00-17.45
(ESCLUSO LUGLIO – AGOSTO)

Per altre informazioni sul mondo giovanile puoi
consultare il sito della Regione Emilia-Romagna
www.giovazoom.emr.it/

La nuova carta ideata dalla
Regione Emilia-Romagna per i
giovani di età compresa tra i
14 e 29 anni residenti, studenti o
lavoratori, nella regione

Vieni a ritirarla!!!
Word:SPG/politiche giovanili/YoungERcard/volantino 2017
Pdf:URP/volantini informativi/2017

www.youngercard.it

La youngERcard riserva ai titolari una serie
di agevolazioni per la fruizione di servizi
culturali e sportivi, e sconti presso
numerose attività commerciali
convenzionate del territorio
della Regione Emilia-Romagna.
Le convenzioni riguardano
sia piccoli negozi che catene e
grandi distribuzioni nell’area:









Abbigliamento
Musica
Viaggi
Ristorazione
Benessere, palestra
Elettronica, informatica
Teatri, cinema, fiere
e tante altre ancora!!

L’elenco aggiornato delle attività
economiche aderenti della Regione EmiliaRomagna è consultabile al sito
www.youngercard.it
L’elenco aggiornato delle attività
economiche aderenti nel Comune di
Castel S. Pietro Terme è consultabile
anche al sito
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/uffici
cliccare alla voce “Sportello Cittadino” e poi “YoungERCard”

Ai giovani di età compresa tra 14 e 29 anni
residenti (studenti o lavoratori)
in Emilia-Romagna.
La carta scade il giorno
del compimento dei 30 anni
La youngERcard vale
negli esercizi convenzionati
a prescindere dalla città di residenza
del titolare

Per avere la nuova carta giovani bisogna
registrarsi al sito www.youngercard.it
e poi recarsi, con un documento di
riconoscimento, presso uno dei
centri di distribuzione (URP comunali,
Biblioteche, Informagiovani ecc.)
attivi nel territorio regionale
al fine di attivarla e ritirarla.
Oppure presentarsi direttamente con un
documento di riconoscimento presso uno
dei centri di distribuzione per la
registrazione, l’attivazione e il ritiro.

I centri di distribuzione regionali sono
consultabili al sito www.youngercard.it

Nel Comune di Castel S. Pietro Terme
sono attivi due punti di distribuzione per
la registrazione, l’attivazione e il ritiro:
 Sportello Cittadino
p.zza XX Settembre n.3
tel.0516954154 orario di apertura
da lunedì a sabato 8.30-12.30 e
giovedì 15.00-17.45
(pomeriggio escluso luglio e agosto)

 Biblioteca
via Marconi n.29 tel.051940064
- orario di apertura invernale
16 settembre – 14 giugno
lun.-mart.-giov. 9.30-12.30
lun.-mart.-merc.-giov.-ven. 14.00-19.00
sabato 8.30-12.30

- orario di apertura estivo
15 giugno – 15 settembre
mart.-giov.-ven.-sab. 8.30-12.30
mart.-merc.-giov. 14.00-18.15

