ORDINE CIVICO MEDICEO
Ente dinastico capitolare per la tutela
delle attività, degli interessi e dei bisogni umani
-Organismo interno dell’Associazione Internazionale Medicea per la protezione delle Arti delle Scienze e delle Lettere-

RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE

DONAZIONE PER PROGETTO “SAVE FLORENCE”

(PER FAVORE SCRIVERE IN STAMPATELLO)

NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE..………………………………………………………………………………..…………….……..………………….……….……...
CONIUGE ………………………………………………………………………………FIGLI MINORI ……………………………………..…………………..…………….…….……...
INDIRIZZO …………………………………………………………………………….CITTA’……………………………………………………CAP …………..PROV………………..
QUARTIERE ………………………………...............................................GONFALONE…………………………………………

POPOLO

COMPAGNIA

E-MAIL ………………………………………………………….…………………… WEB-SITE …………………………………………… TEL .………….………………..…..……
PROFESSIONE ………………………………………….……………………..……NOME IMPRESA ……..………………….……………………….…………………………..……
PRESENTE SUI SEGUENTI SOCIAL NETWORKS:

FACEBOOK;

TWITTER;

LINKEDIN ;

ALTRO ………………………..…………......…

La persona sopra indicata accetta di donare alla nostra associazione la seguente somma a sostegno del progetto “ Save Florence”
EURO: ……..….(somma di libera scelta donatore)
EURO: 20

(presentando la ricevuta della donazione di euro 20 l’offerente ha diritto di ritirare subito e gratuitamente una
maglietta promozionale “ Save Florence” presso il negozio Firenze Gadget, Via dei Neri 60r, Firenze -sempre aperto-)

La persona sopra indicata richiede inoltre di diventare socio dell’Associazione Internazionale Medicea nonché membro
dell’Ordine Civico Mediceo e dichiara di accettare, pienamente e senza riserve lo Statuto ed i riferimenti ideali in esso Contenuto
nonché il Regolamento visite indicato a pag. 2 ; Richiede - Non Richiede di partecipare all’organizzazione del Museo diffuso
Urbano in qualità di “espositore”;
Accetta di pagare per l’iscrizione all’Associazione, per l’anno 2014, la quota di € ………. (per tutti i familiari iscritti nella presente scheda) ; La
quota associativa deve essere versata al momento dell’iscrizione e comporta il diritto per ciascun socio sopra indicato di
partecipare dal 1/11/2013 al 31/12/2014 alle attività dell’ Associazione usufruendo gratuitamente dei servizi di seguito indicati
Visite guidate ai luoghi del Museo Diffuso Urbano di Firenze usufruendo gratuitamente del servizio di guida turistica come da
Regolamento
comparire gratuitamente, se espositore, nella pagina facebook del Museo diffuso urbano di Firenze degli Antichi Gonfaloni
link al proprio sito web ……………………..…………………………….…
pagina FB personale creata dall’Associazione

servizi di consulenza, assistenza e formazione compresi.

spazio personale 18x……. sulla guida del Gonfalone di appartenenza

SOCIO PRESENTATORE ………….…………………………………………..………………………………………… FIRMA……………………..………………………………
FIRMA DEL RICHIEDENTE …………………………………………………………………………………………….. Data …………………………………………………..…
AUTORIZZA - NON AUTORIZZA
Il trattamento dei propri dati personali e di altri soggetti in ottemperanza della Legge 196 Dpr
30/06/2003 di cui all'art. 23, per la tutela delle persone e consente l’inserimento del proprio nome di quello della ditta da lui legalmente rappresentata
nelle pagine web relative al MUSEO DIFFUSO URBANO DEGLI ANTICHI GONFALONI DI FIRENZE.
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Firma……………………….………………………………………………..
Borgo SS Apostoli 19- 50123 FIRENZE tel. 340-8966664
c/o EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS
info@de-medici.comwww.de-medici.com
C.F.94183650483

ORDINE CIVICO MEDICEO
Ente dinastico capitolare per la tutela
delle attività, degli interessi e dei bisogni umani
-Organismo interno dell’Associazione Internazionale Medicea per la protezione delle Arti delle Scienze e delle Lettere-

REGOLAMENTO
SOCIO ORDINARIO NON RESIDENTE (Firenze e Provincia)
€ 25,00 Adulti
€ 10,00 Giovani fino a 26 anni (gratuito minori di anni 6)
La quota associativa consente di partecipare ad una visita guidata organizzata dalla nostra associazione ai luoghi del Museo
Diffuso Urbano di Firenze e di ricevere in omaggio il servizio di guida turistica al luogo visitato
SOCIO ORDINARIO RESIDENTE (Firenze e Provincia)
€ 50,00 Adulti
€ 35,00 Studenti fino a 26 anni
€ 90,00 Famiglia (2 adulti, 1 Minore fino a 16 anni)
-ospiti accompagnatori di soci residenti: illimitati ( tariffa a persona per visita € 10,00)
La quota associativa consente
A) di partecipare ad un numero illimitato di visite guidate organizzate dalla nostra associazione ai luoghi del Museo Diffuso
Urbano di Firenze e di ricevere in omaggio il servizio di guida turistica al luogo visitato;
di ottenere gratuitamente una pagina facebook personale realizzata dall’associazione patrocinata dal Museo Diffuso Urbano
(solo in caso di approvazione specifica da parte dell’associazione)
B)

SOCIO SOSTENITORE
€ 150,00
SOCIO ACCADEMICO
€ 150,00
La quota associativa di socio sostenitore e socio accademico consente di ottenere, oltre ai diritti spettanti ai soci ordinari ed ai soci
sostenitori, anche i seguenti servizi a pagamento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizzazione di visite guidate oppure di percorsi personalizzati alla scoperta dei luoghi segreti e dei tesori artistici di Firenze
Attività di tour operator con l’organizzazione tecnica di “Boston Travel” per la proposta agli operatori stranieri di pacchetti turistici speciali
personalizzabili per la visita ai singoli Gonfaloni
Assistenza e consulenza per la realizzazione di pacchetti turistici oppure di eventi personalizzati per attrarre la propria clientela anche in bassa
stagione
Corsi brevi di formazione ed informazione in vari campi rivolti agli associati e/o alla loro clientela
Consulenza ed assistenza per la progettazione e la realizzazione di proposte culturali
Realizzazione di mostre, spettacoli musicali ed eventi folcloristici all’interno dei Gonfaloni di Firenze
Consulenza ed assistenza editoriale per la pubblicazione di una guida e mappa storica dei Gonfaloni inclusiva di notizie dettagliate sulla storia e
sulla recente attività degli hotel nostri associati

NOTE SULLA TESSERA ASSOCIATIVA:
•
•

•

•

Tutte le informazioni sui programmi delle visite guidate sono visibili sulla pagina Facebook Museo diffuso Urbano di Firenze degli antichi gonfaloni di
quartiere. I programmi pubblicati via internet sono in continuo aggiornamento e possono pertanto essere variati senza preavviso.
Il costo degli eventuali biglietti di ingresso ai musei presso i quali si effettueranno le visite guidate sarà sempre a carico di ciascun socio e dovrà
essere da lui pagato direttamente del Museo al momento dell’ingresso. Le visite non avranno luogo se non sarà raggiunto il numero minimo di
7 partecipanti della categoria soci non residenti
La tessera è numerata e strettamente personale: essa deve essere mostrata all’inizio di ciascuna visita guidata al personale di accoglienza che si
trova al punto di incontro fissato per la partenza della visita. Il personale può richiedere di mostrare un documento e ritirare la tessera se non
conforme. Non sono consentiti duplicati senza presentazione di regolare denuncia di smarrimento presso le autorità competenti. L’abuso sarà
punito a termini di legge.
La tessera è valida 1 anno solare dal 1 Gennaio-31 Dicembre. LA QUOTA SOTTOSCRITTA NON E’ RIMBORSABILE.
PAGINA 2
PER PARTECIPARE ALLE VISITE GUIDATE AL MUSEO DIFFUSO URBANO E’ OBBLIGATORIO PRENOTARE CON ALMENO 24H. DI ANTICIPO TELEFONANDO
OPPURE INVIANDO UNA E-MAIL ALL’ASSOCIAZIONE – Tel. N. 340-8966664 : info@de-medici.com
(organizzazione tecnica Boston Travel- Via Guelfa 1G/r - 50129 Firenze)
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