CAMPAGNA SOCI SOSTENITORI 2018

I Soci Discanto possono partecipare concretamente all’organizzazione di tutti gli eventi e delle
manifestazioni proposte da Discanto, occasionalmente, spesso, o a tempo pieno, al tempo stesso
proponendo loro stessi idee e progetti da concretizzare.
La tessera Socio Discanto di 30,00 euro offre numerosi servizi, in continuo ampliamento:
• Promozione e diffusione di eventi che vedono il Socio Discanto come protagonista
(inviando con congruo anticipo alla Segreteria tutte le informazioni e una locandina in
formato immagine o pdf), attraverso le homepage dei siti istituzionali accademiadiscanto.it
(compatibilmente con lo spazio dedicato agli eventi organizzati da Discanto nello stesso
periodo) e nelle periodiche Newsletter
• Eventuale supporto tecnico-organizzativo negli eventi realizzati, inviando con congruo
anticipo richiesta scritta di patrocinio alla Segreteria Discanto;
• Invio di periodiche Newsletter per le comunicazioni ai Soci, simpatizzanti ed Istituzioni in
cui vengono promosse e diffuse le iniziative realizzate da Discanto e dai suoi soci.
Accademia Discanto dispone di un indirizzario di circa 6.000 contatti europei, nazionali,
regionali e provinciali, aziende private, associazioni e singoli simpatizzanti;
• Promozione degli eventi organizzati dai Soci attraverso le pagine social Discanto
(facebook, instagram, twitter, ecc.).
• Consigli e consulenze su molti temi: dall’organizzazione di eventi di qualsiasi tipologia
alle comunicazioni con Enti pubblici ed aziende private, partecipazione a premi e concorsi,
strategie di presentazione e accesso a progetti e bandi europei, ecc.
• Occasioni riservate ai Soci Discanto in Eventi organizzati dall'Accademia Discanto stessa
o da suoi partner nazionali ed internazionali: Rassegne letterarie, Festival, Mostre, ecc.

• Sconti e vantaggi su iniziative Discanto a pagamento (viaggi e gite culturali, corsi,
concerti…)
• Sconti, convenzioni e vantaggi offerti da importanti enti e dagli sponsor Discanto, in
continuo aggiornamento

ISCRIVERSI È SEMPLICE!
E' sufficiente scaricare il modulo di iscrizione e una volta
compilato spedirlo, unitamente a copia del pagamento,
all'indirizzo segreteria@accademiadiscanto.it.
E' altrimenti possibile consegnare la documentazione
direttamente presso la sede negli orari di apertura degli uffici (dal lun. al giov 8-17, ven 8-12)
Il pagamento della quota annuale di 30,00 euro può essere effettuato in due modi:
• direttamente nella sede negli orari di apertura degli uffici;
• tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Culturale "Accademia d'Arti Discanto"
Unicredit Distretto di Villafranca di Verona
IBAN IT 43G 02008 59960 000104202155
Causale: Quota associativa Discanto anno 2018

