
       AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

       DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

       POETI SOLO POETI POETI  

 

MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO 2020-2021  

 

Tesseramento: Modulo d’iscrizione all'associazione, in qualità di socio, scadenza un anno 

dalla data di iscrizione o dall’abbonamento 

 

Il sottoscritto  

Nome: _____________________Cognome:_________________________Sesso:     M     F  

Nato a:____________________________Provincia:_____Nazione:__________________________  

il:___/___/_____indirizzo residenza:________________________n°_____CAP.:_______________ 

professione:______________________________________________________________________ 

Comune di:_____________________ Provincia:________________ 

Telefono:____________________Cellulare:_________________Fax________________________ 

e-mail __________________________________________________@______________________  

Nome Facebook__________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a per l’anno 2020  a codesta  Associazione Culturale  con la 

qualifica di: 

        Socio Junior (fino a 17 anni)                quota    €         5,00 

        Socio Ordinario                    quota    €       10,00 

        Socio Ordinario con privilegi         quota    €       30,00 

        Socio Onorario                    quota    €     100,00 

        Socio Sostenitore                                   quota    €     200,00  e oltre 

A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto presente sul sito wwwpoetisolopoetipoeti.it. , di 

approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione. 

Si impegna a versare la quota associativa annuale mediante il pagamento  alla consegna del presente modulo.  

O di spedire sia il modulo compilato che la quota di iscrizione presso: Susanna Musetti Presidente 

Associazione Culturale Poeti solo Poeti Poeti Via Muccini 28/B  Sarzana 19038 La Spezia  

 

iban IT 97J 3608105138287702687711 oppure ricarica presso tabaccherie o uffici 

postali N 5333 1710 4161 0292 intestato a Susanna Musetti CF : MSTSNN68A52I449V 
Firma_________________________________________________________, li____/____/______  

INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno 

utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la 

gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., 

ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o il blocco.  

Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di 

cui alla stessa.   

Autorizzo  

Firma .......................................................................................................................................................         

Data_____________________________________________________________________ 

http://www.collianiene.org/


 Socio Junior  

Tessera – Sconti sulle attività dell’associazione (Antologie – Video – Fotografie – Gite 

culturali –Magliette - Penne) Sconto Museo –Sconto Libreria – Sconto Cinematografo  

Socio Ordinario  

Tessera  

Presentazione e promozione dell’autore con intervista on-line 

Sconto su: (Antologie –Sconto su Gite Culturali –Magliette - Penne) 

Socio Ordinario con privilegi  

Tessera – Sconti su tutte le attività dell’associazione  

Presentazione e promozione dell’autore  on-line che in librerie 

Gratuito: Video manifestazione –Foto manifestazione 

Sconto su: (Antologie –Sconto su Gite Culturali –Magliette - Penne) Sconto Museo –

Sconto Libreria – Sconto Cinematografo – Sconto Fiera – Sconto cena conviviale 

Possibilità di concorrere per la vittoria dei trofei: Poeti solo Poeti Poeti - 

Susannasposaday 

Socio Onorario 

Tessera – Sconti su tutte le attività che saranno svolte dall’associazione  

Presentazione e promozione dell’autore sia:  on-line con dirette live sui nostri canali, 

sia  in librerie o altre location su territorio spezzino. 

Gratuito: Inserimento nel sito dell’associazione (con una o più pagine) per la durata di 

un anno, con: curriculum autore, fotografie, poesie, racconti, prefazioni, video.       

Gratuito Video manifestazione –Foto manifestazione 

Sconto su quota: (Antologie –Gite Culturali –Magliette - Penne) Sconto Museo –Sconto 

Libreria – Sconto Cinematografo – Sconto Fiera – Sconto cena conviviale 

Possibilità di concorrere per la vittoria dei trofei: Poeti solo Poeti Poeti - 

Susannasposaday 

Socio Sostenitore  

Tessera – Sconti su tutte le attività che saranno svolte dall’associazione  

Presentazione e promozione dell’autore sia: on-line con dirette live sui nostri canali, 

sia in librerie o altre location fuori territorio spezzino. 

Gratuito: Inserimento nel sito dell’associazione (pagine infinite modificabili) per la 

durata di un anno, con: curriculum autore, fotografie, poesie, racconti, prefazioni, 

video.        



Gratuito Video manifestazione –Foto manifestazione 

Sconto su quota: (Antologie –Gite Culturali –Magliette - Penne) Sconto Museo –Sconto 

Libreria – Sconto Cinematografo – Sconto Fiera – Sconto cena conviviale 

Cena conviviale gratuita 

Prefazione e prima lettura di un inedito, consiglio con che casa editrice pubblicare 

Possibilità di concorrere per la vittoria dei trofei: Poeti solo Poeti Poeti - 

Susannasposaday 

                                


