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Il Comune di Caino ha aderito al progetto 

proposto dalla Provincia

“GIOVENTU’ CARD”

La Gioventù Card è’ una tessera gratuita 
provincia di Brescia per la fruizione di sconti ed 
di erogazione di servizi in campo culturale, format

La tessera è valida dalla da
compimento del 36° anno di età

Puoi richiedere Gioventù Card compilando l’apposito
www.gioventucard.it 
Una volta effettuata la registrazione riceverai un’
riepilogati i tuoi dati e il link all'elenco dei Gi

Stampa l’e-mail che conferma la tua registrazione e consegnala
Point presso il quale deciderai di rivolgerti

Senza la conferma di registrazione l’operatore non 

Il Comune di Caino ha attivato un 

sarà possibile ritirare la tessera presentandosi ne

Se non hai accesso ad internet da casa puoi venire in Bi
di iscrizione mediante l'aiuto della bibliotecaria.

BIBLIOTECA COMUNALE

Via Folletto, 2 - 25070 Caino (BS)

Tel: 030 6830700

Email: biblioteca@comune.caino.bs.it

Orari:

Lunedì 19.00-21.00 

Mercoledì 14.30-18.30

Giovedì 9.30-12.30

Sabato  9.30-12.30

COMUNE DI CAINO

PROVINCIA DI BRESCIA 
________________

Il Comune di Caino ha aderito al progetto 

proposto dalla Provincia

“GIOVENTU’ CARD”

La Gioventù Card è’ una tessera gratuita riservata ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti
provincia di Brescia per la fruizione di sconti ed agevolazioni presso esercizi commerciali e 
di erogazione di servizi in campo culturale, formativo, sportivo e ricreativo

La tessera è valida dalla data del rilascio fino al 31/12/2015 e, comunque, fino al 
compimento del 36° anno di età .

Puoi richiedere Gioventù Card compilando l’apposito modulo on

Una volta effettuata la registrazione riceverai un’e-mail di conferma n
riepilogati i tuoi dati e il link all'elenco dei Gioventù Point abilitati al rilascio della tessera.

mail che conferma la tua registrazione e consegnala all’operatore del Gioventù 
Point presso il quale deciderai di rivolgerti per il ritiro.

Senza la conferma di registrazione l’operatore non potrà rilasciare la tessera.

Il Comune di Caino ha attivato un Gioventù Point presso la Biblioteca comunale

sarà possibile ritirare la tessera presentandosi negli orari di apertura.

n hai accesso ad internet da casa puoi venire in Biblioteca ed eseguire le procedure 
di iscrizione mediante l'aiuto della bibliotecaria.

Caino (BS)

biblioteca@comune.caino.bs.it

Avv. Simona Bertacchini

Il Comune di Caino ha aderito al progetto 

riservata ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in 
agevolazioni presso esercizi commerciali e 

ivo, sportivo e ricreativo

e, comunque, fino al 

 modulo on-line sul sito 

mail di conferma nella quale saranno 
oventù Point abilitati al rilascio della tessera.

 all’operatore del Gioventù 

potrà rilasciare la tessera.

Gioventù Point presso la Biblioteca comunale:

blioteca ed eseguire le procedure 

Il Sindaco

Avv. Simona Bertacchini


