Associazione Culturale Performing Danza

Domanda di iscrizione
IL/ LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome*_____________________________________________________________
Nome*_________________________________________________________________
Data di nascita*________________________________________________________
Indirizzo*________________________________________________________________
Città*__________________________________________________________________
Professione*____________________________________________________________
Codice Fiscale*_________________________________________________________
Telefono________________________________________________________________
e-mail*_________________________________________________________________
CHIEDE di essere ammesso a far parte dell’Associazione Culturale
Performing Danza in qualità di:

SOCIO (Diritto di voto - Quota annua minima di euro 50,00)
SOSTENITORE (Quota annua minima di euro 100,00)
- L’ iscrizione ha validità di UN ANNO da giugno a giugno DICHIARA di conoscere ed accettare le norme dello Statuto dell’Associazione e di essere
informato delle sue finalità ed attività.

SI IMPEGNA a versare la quota associativa annuale prevista per la tipologia che intende
scegliere.

ESPRIME di conoscere ed accettare le norme dello Statuto dell’Associazione e di essere
informato delle sue finalità ed attività.

DATA_______________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____________________________________
FIRMA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

_____________________________________

Associazione Culturale Performing Danza

L’Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo la promozione, la partecipazione e la crescita
culturale dei cittadini, con particolare attenzione riguardo alla divulgazione della cultura del balletto e in
generale attraverso l’organizzazione, realizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche (laboratori
di teatro e danza, spettacoli, concerti, mostre ecc…)
Per raggiungere detto scopo l’Associazione potrà:
 finalizzare l’attività dell’Associazione alla costruzione di una compagnia di balletto
 promuovere l’arte, la cultura e la tradizione del balletto in genere
 produrre spettacoli teatrali, cinematografici e musicali, festival, rassegne e concorsi
 organizzare stagioni teatrali
 predisporre centri di documentazione per il Teatro, il Cinema, la Danza e l’Arte in genere, a servizio degli
associati e dei cittadini
 promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività di ricerche di
ogni tipo per il raggiungimento e le diffusioni dei propri obbiettivi culturali ed artistici e per la
valorizzazione del nostro territorio e delle tradizioni culturali
 stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la
gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi
istituzionali
 organizzare corsi di danza di diverso livello e stile e stage di perfezionamento
 interessare il mondo della scuola e tutte le attività svolte e in special modo a ciò che riguarda il Teatro e
la Danza attraverso corsi, manifestazioni, seminari, cineforum, mostre, spettacoli ecc…
 effettuare viaggi culturali o di perfezionamento artistico, sotto l’organizzazione di Enti autorizzati
 svolgere, unitamente all’attività culturale di settore, anche attività secondarie di carattere
commerciale volte sempre al raggiungimento degli scopi associativi, tramite l’esecuzione di attività
autorizzate
 svolgere attività di pubblicazione e promozione editoriale
 produzione e vendita di pubblicazioni culturali, gadget di propaganda, convenzioni di sponsorizzazione
ecc…
 promuovere e organizzare ogni forma di Volontariato, nell’ambito delle finalità in oggetto.

