ISCRIZIONI...
Iscrivendovi all’associazione culturale MotoFumetto sarete parte di un gruppo culturale che grazie al vostro sostegno progredisce nella realizzazione di eventi.
ogni socio, indiffrentemente dalla sua tipologia riceve:
La tessera di socio
Le newsletter
Gli inviti a partecipare agli eventi
e può frequentare la nostra sede sociale in Tortona

ISCRIZIONE BASE: 10€

Accesso alle nostre manifestazioni con un contributo minimo e si riceve in omaggio uno sketchbook per
collezionare i disegni fatti in fiera

ISCRIZIONE STANDARD: 30€

Accesso alle nostre manifestazioni gratuitamente e si riceve in omaggio uno sketchbook per collezionare
i disegni fatti in fiera

ISCRIZIONE PREMIUM: 70€

Accesso alle nostre manifestazioni in veste di espositore JUNIOR* e si riceve una t-shirt.

ISCRIZIONE SOSTENITRICE da 100 € in su...

Riservata a coloro che intendono supportare l’associazione con il loro contributo per la realizzazione delle
nostre manifestazioni, l’associazione ringrazia i benefattori offrendo uno spazio una tantum** proporzionalmente*** al contributo ricevuto ed una t-shirt****
NOTE
*
**
***
****

Una tantum nell’anno in corso nella sezione artist and writers
Una tantum nell’anno in corso con aree vuote descritte nei moduli di partecipazione evento
Proporzionalmente in base al contributo versato e stabilite nei moduli di partecipazione evento
La tshirt viene consegnata al primo evento disponibile a cui il socio partecipa-

I soci regolarmente iscritti che pur avendo versato la quota di iscrizione per l’anno 2018 non partecipano
a nessun evento non hanno diritto a nessun tipo rimborso, la quota di iscrizione è a sostegno dell’associazione per la realizzazione eventi, indifferentemente dalla partecipazione dei soci stessi.
I soci che decidono di partecipare ad uno degli eventi in programma nel 2018 dovranno attenersi alle regole
commerciali imposte dai rispettivi comuni ed adempire alle formalità richieste.

ATTENZIONE
Tutti gli iscritti dovranno memorizzare nel loro cellulare il nostro numero di telefono +393462777644 in
quanto molte comunicazioni avvengono mendiante WHATSAPP utilizzando i messaggi di gruppo, che vengono recapitati singolarmente solo a chi ha il nostro numero in memoria...
Per ogni evento invece viene creato un gruppo whatsapp cui messaggi vengono letti da tutti gli espositori
contemporaneamente.

DOMANDA ISCRIZIONE ASS. CULT. MOTOFUMETTO PER IL 2018
da compilarsi in stampatello leggibile e marcato o elettronicamente su computer

I
COGNOME E NOME_________________________________________________________________________________ COD.FISC ____________________________________
NATO A_____________________________________________________________________________________________ IL__________________________________________
RESIDENTE IN VIA________________________________________________________________ N.______________ CELLULARE _________________________________
CITTA_________________________________________________________________________________________ SIGLA PROVINCIA _____________ CAP_______________
INDIRIZZO EMAIL________________________________________________________________
DOCUMENTO TIPO:

q CI q PASS q PAT

@ ____________________________________________________________

NUMERO______________________________________________________ SCADENZA ________ / ________ / ________

Chiede al consiglio direttivo di iscriversi all’associazione culturale MOTOFUMETTO, fino al 31 dicembre 2018, dichiarando sotto la sua propria
e completa responsabilita’ che i suoi dati anagrafici sono veritieri e autocertifica con la presente che non ha procedimenti penali in corso e/o subito
denunce e/o ha procedimenti giudiziari penali in corso, dichiara altresi’ di godere dei diritti politici.
Versa la quota: (scegliere una opzione )
q 10€ iscrizione BASE
q 30€ iscrizione STANDARD
q 70€ iscrizione PREMIUM
q SOSTENITRICE ________________€ in lettere ___________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di aver letto lo statuto associativo e di condividerne scopi e finalita’.
Firma leggibile _______________________________________________
Vengono allegati ala presente:
1) fotocopia del documento di identita’
2) fotocopia del codice fiscale
3) contabile del versamento
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza l’associazione culturale MOTOFUMETTO al trattamento dei suoi dati personali, essere inserito nella newsletter e nel
gruppo whatsapp (quest’ultimo solo per i soci Premium e Sostenitrice) in materia della legge attualmente in vigore, di cui al suo unico scopo è di
informazione riguardante le attività organizzate dall’associazione stessa e affiliati.
Firma leggibile _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE non scrivere nella parte sottostante:
In data ____________________________ viene rilasciata la tessera numero _________________________
Firma del presidente o del delegato _______________________________________

