Sostieni il Festival Organistico Internazionale per l’anno 2018/2019
Con la trentacinquesima edizione del Festival Organistico Internazionale vogliamo dare inizio a una nuova
epoca: dopo tanti anni di musica, di emozioni, di bellezza, tutti coloro che amano l’arte e che desiderano
sostenerla, potranno farlo.
In che modo? Da quest’anno l’Associazione Musicale Cantus Firmus, che da 35 anni organizza il Festival,
su spunto del suo ideatore Massimo Nosetti che già nello statuto aveva previsto la figura del Socio Sostenitore,
desidera dare a tutti l’opportunità di sostenere l’iniziativa diventando Socio Sostenitore.
Il Socio sostenitore da quest’anno sarà davvero prezioso: con il suo contributo permetterà di proseguire
l’attività concertistica presso il santuario di Santa Rita da Cascia, arricchendolo di sempre più importanti eventi.
L’arte ha un costo, la bellezza ha un costo, ciò significa sacrificio ma allo stesso tempo rispetto. Gli
interpreti giungono da tutto il mondo: è meraviglioso conoscere e poter ascoltare chi viene da lontano a presentare
la sua arte, è una cosa unica e di grande arricchimento per tutti, ma inevitabilmente ci sono anche aspetti materiali
da sostenere.
La nostra piccola Associazione non vuole arrendersi alle difficoltà pratiche e quindi ha deciso di
coinvolgere e chiedere l’aiuto di tutti.
Proponiamo tre soluzioni per diventare Socio sostenitore:
- Versare una quota associativa per l’anno 2018/19 pari a 50 € (tessera “Argento”)
- Versare una quota associativa per l’anno 2018/19 pari a 80 € (tessera “Oro”)
- Versare una quota associativa per l’anno 2018/19 pari a 120 € (tessera “Platino”)
Le quote associative, come previsto dal nostro statuto, sono utilizzate esclusivamente per contribuire al
sostentamento dell’Associazione nel suo scopo di promuovere iniziative musicali senza fini di lucro.
Tutti i Soci sostenitori riceveranno:
- tessera nominativa.
- libretto con il programma generale del Festival.
- CD con i momenti più preziosi dell’intera Stagione, un CD unico al mondo e non acquistabile.
I Soci sostenitori con tessera “Oro”, oltre ai punti precedenti:
- Saranno coinvolti in visite guidate al prezioso strumento del Santuario di Santa Rita da Cascia, per
approfondire una conoscenza che il solo ascolto del concerto non permette.
I Soci sostenitori con tessera “Platino”, oltre ai punti precedenti:
- Riceveranno il calendario del Festival Organistico Internazionale con le foto e i momenti più particolari di
tutti i concerti.
- Avranno accesso completo al sito internet dell’associazione con la storia del festival e le foto storiche dei
momenti più belli.

Infine, e soprattutto, tutti i Soci sostenitori permetteranno grazie al loro contributo di dare continuità alla tradizione
del Festival e di garantirne il futuro.
Grazie a tutti coloro che accetteranno la nostra proposta.

Associazione Musicale Cantus Firmus

MODULO ISCRIZIONE SUL RETRO DEL FOGLIO

Richiesta di iscrizione alla lista
dei Soci Sostenitori per l’anno 2018
Cognome e Nome

………………………….…………………………………………………………………….………….……………..

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………….…….………………….
Email …………………………………………………………………...…….. telefono (facoltativo) ……………....………….…

□ con tessera “Argento” (quota associativa 50 €)
□ con tessera “Oro”
(quota associativa 80 €)
□ con tessera “Platino” (quota associativa 120 €)
Ricordiamo che il rinnovo non è automatico

Data …………………………….......

Firma ………………………………………...……...…………………………..…

I dati che ti chiediamo di inserire nel modulo ci servono per identificarti e poterti contattare in quanto socio sostenitore. Il consenso al
trattamento dei dati raccolti viene da te manifestato con l’atto della compilazione e la tua firma. I dati da te forniti nella compilazione saranno
trattati in modo conforme alle leggi vigenti in Italia e in Europa. Associazione Musicale “Cantus Firmus” con sede in Torino (TO), via G. Vernazza 38
– I – 10136 Torino (TO), P.I. 03073400016 è il titolare autonomo del trattamento dati personali che non saranno ceduti a terzi e saranno utilizzati
solo per gli scopi previsti dallo statuto. In relazione ai dati conferiti, potrai esercitare i diritti previsti dalle normative rivolgendoti all’Associazione
Musicale Cantus Firmus. Tutte le informazioni sul sito. www.santaritaorganfestival.it nella sezione Privacy.

Associazione Musicale Cantus Firmus, Via G. Vernazza, 38 - 10136 - TORINO - P.I. 03073400016
tel. 011-3290169 email: associazione.cantusfirmus@gmail.com  sito: www.santaritaorganfestival.it
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ricevuta quota associativa Socio sostenitore anno 2018
(valida come tessera provvisoria) rilasciata a:
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………..…………

□
□
□

per tessera “Argento” (quota associativa 50 €)
per tessera “Oro”

(quota associativa 80 €)

per tessera “Platino”

(quota associativa 120 €)
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