
 

 

TESSERAMENTO SOCI E SOSTENITORI 

Modulo d’iscrizione all’Associazione CASERMARCHEOLOGICA 
Via Aggiunti 55, Sansepolcro (AR) 
Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre. 
 
N* TESSERA  _________________ (inserimento a carico dell’organizzazione) 

Il/La sottoscritto/a Nome:  _______________________    Cognome:  ________________________      Sesso:   M      F 

Nato a: ____________________________    Provincia: ______  Nazione: ___________________________________ 

il:____/____/_______ indirizzo residenza :________________________________ ___________________________ 

n°_____ CAP.: _____________________Comune di: ________________________________ Provincia: _________ 

Codice fiscale: _________________________________________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________________________________ 

Segna la tipologia di tessera che vuoi acquisire: 

opzione SOCIO - socio ordinario, prevede di far parte dell'organizzazione, partecipare alle riunioni, dare un 
contributo intellettuale e pratico, proporre progetti e/o attività e far parte della vita organizzativa di Caserma.  
Il costo è di 50,00 € all'anno. 
opzione SOSTENITORE - Ingressi gratuiti a tutte le nostre attività, presentazioni, mostre e 
incontri. Sconto del 10% su tutte le attività a pagamento, corsi, workshop, cene sociali, affitto delle 
sale per tempi prolungati o per giornate di lavoro.  Sconto del 10% sull'acquisto dei nostri libri, 
gadjet e opere in vendita.   Il costo è di 20,00 € all'anno. 

E poi compila il modulo e spediscilo a casermarcheologica@gmail.com 
se non puoi venire di persona, fai il versamento sul nostro conto corrente IT28 U083 4571 6100 0000 0014 308 
 
CHIEDE di entrare a far parte dell’Associazione CASERMARCHEOLOGICA per l’anno corrente. 
SCOPI E ATTIVITA’ DELL'ASSOCIAZIONE sono: promozione culturale, aggregazione sociale intorno alle arti (arti visive, 
teatro, musica, danza, letteratura). 
In particolare le attività sono: 
- produrre, promuovere, progettare, organizzare, gestire e curare attività culturali;  
- creare contesti di aggregazione sociale intorno alle arti (arti visive, teatro, musica, danza, letteratura); 
- formare alla conoscenza delle arti attraverso seminari, laboratori, incontri, presentazioni, mostre, residenze artistiche 
- Svolgere attività di formazione rivolta a utenti diversi quali (a titolo esemplificativo e non restrittivo) amatori, professionisti, 
studenti di scuole di ogni ordine e grado; 
- divulgare la conoscenza di esperienze artistiche attraverso diverse forme di comunicazione e promozione, stampe di materiali, 
pubblicazioni periodiche, trasmissioni radiofoniche, televisive, cinematografiche e ogni altro mezzo ritenuto adeguato ai 
contenuti; 
- gestire, qualora se ne presenti l'occasione, spazi pubblici e privati per lo svolgimento di attività culturali. In questi casi saranno 
gestite dall'associazione anche le attività connesse quali (a titolo esemplificativo e non restrittivo): servizio caffetteria, 
somministrazione bevande, gestione guardaroba, biglietteria. 
- svolgere attività di consulenza, organizzazione, promozione, scrittura testi, gestione siti internet per soggetti terzi aventi 
contenuti artistici e culturali; 
- promuovere in Italia e all'estero contatti, scambi culturali, collaborazioni con istituzioni pubbliche e private, enti, società, 
soggetti per il raggiungimento di propri fini istituzionali; 
- compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali, ivi compresa quella di merchandising, finalizzati a sostenere gli scopi 
statutari descritti; 
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. 
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti 
inviolabili della persona. 
 
 
Firma                                                                                                                                                                 li____/____/______ 


