Modulo soci / Members Application form: ITA / EN
A/to: Associazione Culturale Venice Institute of Art&Music
(C.F. 94087230275/ Registration Number: 94087230275,
P. Iva/VAT 04391310275), Il Presidente

Scrivere in stampatello o al computer / Please write in block capitals or type
Il/la sottoscritto/a
I the undersigned 		
Luogo e data di nascita
Place and date of birth 			
Residenza
Address 			
Telefono
Telephone 				

Cognome e nome / Surname - First name
Cittadinanza / Nationality
Città / Town Provincia / District CAP / Post Code
Cellulare / mobile, e-mail

Chiedo di essere iscritto all’Associazione Culturale Venice Institute of Art&Music in qualità di
I ask to become a member of Cultural Association Venice Institute of Art&Music as a:

Socio ordinario 60€ / Ordinary member: 60 €
Offriamo la possibilità di partecipare a tutte le attività culturali e ricreative del Venice Music Master, su richiesta scritta dell’associato, il calendario delle
attività è visionabile sul sito www.venicemusicmaster.com. Offriamo lo sconto del 10% per tutti i concerti organizzati dall’Associazione nell’anno solare
corrente, presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice. We offer our Ordinary members with the opportunity to participate in all cultural and recreational
activities of the Venice Music Master, upon a written request of the member. The calendar of activities can be found on the website www.venicemusicmaster.
com. We offer a discount of 10% for the concerts organized during the VMM at the Sale Apollinee of Gran Teatro La Fenice.
Socio sotenitore: 150€ / Supporting member: 150 €
Offriamo la possibilità di partecipare a tutte le attività culturali e ricreative del Venice Music Master, su richiesta scritta dell’associato, il calendario delle
attività è visionabile sul sito www.venicemusicmaster.com. Offriamo lo sconto del 20% per concerti organizzati dall’Associazione nell’anno solare corrente, presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice. We offer our Supporting members with the opportunity to participate in all cultural and recreational
activities of the Venice Music Master, upon a written request of the member. The calendar of activities can be found on the website www.venicemusicmaster.
com. We offer a discount of 20% for the concerts organized during the VMM at the Sale Apollinee of Gran Teatro La Fenice.
Socio promotore: 250€ / Associate member: 250 €
Offriamo la possibilità di partecipare a tutte le attività culturali e ricreative del Venice Music Master su richiesta
scritta dell’associato, il calendario delle attività è visionabile sul sito www.venicemusicmaster.com. Offriamo un Invito valido per due persone a un
concerto a scelta tra quelli organizzati dall’Associazione nell’anno solare corrente, presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice.We offer our Associate
members with the opportunity to participate in all cultural and recreational activities of the Venice Music Master upon a written request of the member. The
calendar of activities can be found on the website www.venicemusicmaster.com. We offer a valid invitation card for two persons to 1 concert to be chosen
from the concerts organized during the VMM at the Sale Apollinee of Gran Teatro La Fenice.
Socio finanziatore: 500€ / Promoter: 500 €
Offriamo la possibilità di partecipare a tutte le attività culturali e ricreative del Venice Music Master su richiesta scritta dell’associato: il calendario delle
attività è visionabile sul sito www.venicemusicmaster.com. Offriamo un invito valido per due persone a due concerti a scelta tra quelli organizzati
dall’Associazione nell’anno solare corrente, presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice. Offriamo l’espressione dei nostri più sentiti ringraziamenti alla
vostra persona nei nostri materiali informativi e promozionali sia cartacei sia on-line. We offer our promoters with the opportunity to participate in all
cultural and recreational activities of the Venice Music Master upon a written request of the member. The calendar of activities can be found on the website
www.venicemusicmaster.com. We offer a valid invitation card for two persons to 2 concerts to be chosen among those organized during the VMM at the
Sale Apollinee of Gran Teatro La Fenice. We will thank our promoters for their support in all printed and online promotional and information materials.
Sponsor da 1000€ a 3000€ / Sponsor from 1000 € to 3000 €
Offriamo l’inserimento del Logo sul sito, poster, affissioni su i pontili dei vaporetti, locandina, comunicato stampa, banner e programmi di sala.
Offriamo inoltre la possibilità di esibire il materiale pubblicitario dello sponsor nelle location dei corsi e dei concerti del VMM (Teatro La Fenice, Conservatorio di musica “Benedetto Marcello”, Teatro Malibran, Fondazione Levi). Offriamo la possibilità di partecipare a tutte le attività del Venice Music
Master su richiesta scritta dell’associato: il calendario delle attività è visionabile sul sito www.venicemusicmaster.com. Offriamo un Invito valido per
due persone a tutti i concerti organizzati dall’Associazione nell’anno solare corrente, presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice. Logo on our website,
poster, press release and program of VMM. The opportunity to display advertising materials of the sponsor in the locations of courses and concerts of
the VMM (Teatro La Fenice, Conservatorio di musica “Benedetto Marcello”, Teatro Malibran, Fondazione Levi). We offer our sponsors with the opportunity to participate in all activities of the Venice Music Master as passive participants upon a written request, the calendar of activities can be found on the
website www.venicemusicmaster.com. We offer a valid invitation card for two persons to 3 concerts to be chosen among those organized during the VMM
at the Sale Apollinee of Gran Teatro La Fenice.

Sponsor da 3000€ a 5000€ / Sponsors from 3000 € to 5000 €
Offriamo il ringraziamento pubblico nei saluti di apertura dei concerti e degli eventi del VMM. Offriamo l’inserimento del Logo sul sito, poster, affissioni su i pontili dei vaporetti, locandina, comunicato stampa, banner e programmi di sala. Offriamo inoltre la possibilità di esibire il materiale pubblicitario dello sponsor principale nelle location dei corsi e dei concerti del VMM (Teatro La Fenice, Conservatorio di musica “Benedetto Marcello”, Teatro
Malibran, Fondazione Levi). Offriamo la possibilità di partecipare a tutte le attività del Venice Music Master su richiesta scritta dell’associato: il calendario delle attività è visionabile sul sito www.venicemusicmaster.com. Offriamo un Invito valido per quattro persone a tutti i concerti organizzati dall’Associazione nell’anno solare corrente, presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice. Offriamo la possibilità di partecipare alle due cene gala con i nostri
docenti dopo i concerti e avere la possibilità di fare una sessione fotografica, colloquio privato e ricevere una locandina con gli autografi dei musicisti
presenti. We will thank our main sponsors in public during the opening of each concert and before all events of the VMM. We will include logo of the sponsor
on our website, poster, press release and programs of the VMM. We will give the opportunity to display advertising materials of the sponsor in the locations of
courses and concerts of the VMM. (Teatro La Fenice, Conservatorio di musica “Benedetto Marcello”, Teatro Malibran, Fondazione Levi). We will offer our
main sponsors with the opportunity to participate in all activities of the Venice Music Master as passive participants upon a written request. The calendar
of activities can be found on the website www.venicemusicmaster.com. We offer a valid invitation card for four persons to all concerts to be chosen among
those organized during the VMM at the Sale Apollinee of Gran Teatro La Fenice. We offer our main sponsors the exclusive opportunity to join us at the two
gala dinners with our teachers and to organize a photo session with our musicians, to have a private interview and a poster signed by the present musicians.
Sponsor da 3000€ a 5000€ / Sponsors from 3000 € to 5000 €
Offriamo il ringraziamento pubblico nei saluti di apertura dei concerti e degli eventi del VMM. Offriamo l’inserimento del Logo sul sito, poster, affissioni su i pontili dei vaporetti, locandina, comunicato stampa, banner e programmi di sala. Offriamo inoltre la possibilità di esibire il materiale pubblicitario
dello sponsor principale nelle location dei corsi e dei concerti del VMM (Teatro La Fenice, Conservatorio di musica “Benedetto Marcello”, Teatro Malibran, Fondazione Levi). Offriamo la possibilità di partecipare a tutte le attività del Venice Music Master su richiesta scritta dell’associato: il calendario
delle attività è visionabile sul sito www.venicemusicmaster.com. Offriamo un Invito valido per quattro persone a tutti i concerti organizzati dall’Associazione nell’anno solare corrente, presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice. Offriamo la possibilità di partecipare alle due cene gala con i nostri docenti
dopo i concerti e avere la possibilità di fare una sessione fotografica, colloquio privato e ricevere una locandina con gli autografi dei musicisti presenti.
We will thank our main sponsors in public during the opening of each concert and before all events of the VMM. We will include logo of the sponsor on
our website, poster, press release and programs of the VMM. We will give the opportunity to display advertising materials of the sponsor in the locations of
courses and concerts of the VMM. (Teatro La Fenice, Conservatorio di musica “Benedetto Marcello”, Teatro Malibran, Fondazione Levi). We will offer our
main sponsors with the opportunity to participate in all activities of the Venice Music Master as passive participants upon a written request. The calendar
of activities can be found on the website www.venicemusicmaster.com. We offer a valid invitation card for four persons to all concerts to be chosen among
those organized during the VMM at the Sale Apollinee of Gran Teatro La Fenice. We offer our main sponsors the exclusive opportunity to join us at the two
gala dinners with our teachers and to organize a photo session with our musicians, to have a private interview and a poster signed by the present musicians.
Dichiaro di dare il consenso al trattamento dei dati Personali come disciplinato dal D.lgs 196/2003 / I declare my consent to the
processing of Personal Data as regulated by Legislative Decree 196/2003.
(* Titolare del trattamento dei dati è Associazione Culturale Venice Institute of Art&Music. Per esercitare i diritti di visione, modifica e cancellazione dei propri dati, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003, l’interessato dovrà presentare richiesta all’indirizzo e-mail dell’associazione. The data will be processed
by Associazione Culturale Venice Institute of Art&Music. In order to be able to access, modify, visualize or cancel the provided data as foreseen by article 7 of the
Legislative Decree 196/2003, the interested person shall make a written request using the e-mail address of the association).

Data / Date

Firma / Signature

Contatti / Contact: +393496474706, venicemusicmaster@gmail.com
Coordinate Bancarie / Bank details: Associazione Culturale VENICE INSTITUTE OF ART & MUSIC,
Banco Popolare, Agenzia 11/Agency 11 Venice, Italy.
Conto / Account Number: 000958, SWIFT: BAPPIT22, IBAN: IT44J0503402196000000000958

