PERCHE’ ASSOCIARSI
·
·
·
·
·

All’atto dell’iscrizione gli associati devono comunicare la
loro taglia a scelta tra quelle in precedenza indicate.
AIR provvederà alla spedizione dei capi comunicando la
loro disponibilità immediata oppure un invio successivo in caso
di indisponibilità momentanea.
Oltre a quelli spettanti per l’essersi associati, gli associati
potranno richiedere ulteriori capi, al prezzo di:
- 18,00 euro per la polo;
- 28,00 euro per la felpa.
L) CONVENZIONI CON NEGOZI AFFILIATI
Sono attualmente in corso trattative con negozi di belle
arti e specializzati in aerografia per ottenere a favore dei SOCI
SOSTENITORI che presentino la propria tessera associativa in
corso di validità, SPECIALI CONVENZIONI e/o CONDIZIONI
D’ACQUISTO PRIVILEGIATE, di cui renderemo notizia attraverso le newsletter.
M) GRUPPI D’ACQUISTO
Attraverso l’Associazione si potranno creare GRUPPI
D’ACQUISTO su prodotti e attrezzature, in modo da ottenere,
attraverso il maggiore potere contrattuale di un gruppo rispetto
a quello del singolo, prezzi migliori e migliori condizioni di pagamento.
N) RICEZIONE RIVISTA “AEROGRAFANDO”
Associandoti riceverai GRATIS la
rivista annuale “AEROGRAFANDO”
con l’intero panorama delle attrezzature per
aerografia in commercio in Italia.

·
·
·

PARTECIPAZIONE GRATUITA AI MEETING ANNUALI
SPAZI ESPOSITIVI GRATUITI AI MEETING ANNUALI
SCONTI SU CORSI
NEWSLETTER PER ESSERE INFORMATI SU NOVITA’ E
PROPOSTE DI LAVORO
CONOSCI I MIGLIORI ARTISTI ITALIANI DI FAMA
INTERNAZIONALE
ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO
CONVENZIONI CON NEGOZI AFFILIATI E AZIENDE LEADER
GRUPPI D’ACQUISTO
PER INFORMAZIONI:

Cell. 328 1815487 - Fax 0544 1663012
officinaitinerante@gmail.com

ASSOCIAZIONE ARTISTICA di
IL MARCHIO
ASSOCIAZIONE CULTURALE
che ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale
e artistico dei propri soci nei campi della cultura e dell’arte

PARTNER AFFILIATI
REALIZZATO DALL’ARTISTA GIULIA RIVA, E’ DI PROPRIETA di

Associazione Culturale Officina Itinerante
Via Senna n. 16, 48015 Savio di Cervia (Ravenna)
Cell. 328 1815487 - Fax 0544 1663012 - officinaitinerante@gmail.com
C.F. e P.Iva 02551190396

1. FINALITA’
L’associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento
professionale, sociale e artistico dei suoi soci nei campi della
cultura, della comunicazione e dell’arte in generale, con principi
e criteri di sostenibilità nella realizzazione di eventi e manifestazioni.
L’Associazione non è un ente commerciale (comma 4, art.
87 Dpr 22 dicembre 1986 n. 917) e non persegue scopi di lucro
ma si basa su autofinanziamenti dei soci e sui contributi di Enti
Pubblici, Privati e di Aziende affiliate.

2. SOCI FONDATORI
L’Associazione è formata da SOCI FONDATORI e SOCI SOSTENITORI.
I SOCI FONDATORI costituiscono il Consiglio Direttivo. A
loro non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo.
Essi si riuniscono periodicamente in assemblea e attraverso gli
organi sociali direttivi prendono le decisioni organizzative e amministrative.
I SOCI FONDATORI attraverso l’assemblea dei soci fondatori, costituiscono l’organo sovrano dell’Associazione e prendono tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento
dell’Associazione.

3. SOCI SOSTENITORI
I SOCI SOSTENITORI hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività, ai servizi, agli eventi e alle manifestazioni
organizzate dall’Associazione, previo versamento di una quota
associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Tale categoria di Associati non ha diritto ad alcun potere
di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né
tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali, dato il
carattere puramente occasionale del rapporto Associativo.
Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti
nell’apposito libro “Soci Sostenitori.”
Tutti i SOCI SOSTENITORI che intendano partecipare alla
vita decisionale dell’Associazione dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, che avrà facoltà di accettarla o respingerla. La domanda dovrà essere presentata corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto (che in tal caso verrà
fornito integralmente) e delle deliberazioni degli Organi Sociali.
L’Appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna tutti gli appartenenti al rispetto delle decisioni

prese dai suoi organi sociali e a un comportamento corretto nelle relazioni interne e con terzi.

4. QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
La quota associativa annuale dei soci fondatori e dei soci sostenitori è fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.
La quota associativa annuale dei SOCI SOSTENITORI è
fissata per il primo anno in Euro 120,00 e in Euro 90,00 per il
rinnovo degli anni successivi.
Tale quota potrà essere versata tramite bonifico intestato a:

E) SCONTO 10% SU 1 ACQUISTO UNA TANTUM
(di qualsiasi importo) da effettuare sul sito
WWW.AEROGRAFANDO.IT
F) PORTA UN AMICO IN ASSOCIAZIONE!
SCONTO 50% SULLA TUA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA
(sconto UNA TANTUM per l’iscrizione di un amico o familiareß)
G) SCONTO 10% PER ADESIONE AL PROGETTO
EDITORIALE “ITALIAN AIRBRUSHER ANNUAL”
Il primo annuario degli aerografisti italiani, edito da
CASA EDITRICE MODERNA di Ravenna e finalizzato a
promuovere l’attività degli airbrusher italiani nei diversi
settori (uscita fine 2017).

Associazione Culturale Officina Itinerante
(officinaitinerante@gmail.com)
Via Senna 16, 48015 Savio di Cervia (Ravenna)
IBAN IT 46 N 06270 13178 CC0780183532

specificando la causale: “DONAZIONE COME SOCIO SOSTENITORE”.
La qualifica di SOCIO SOSTENITORE decade per mancato
rinnovo della DONAZIONE annuale, per morosità o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante lo spirito e le finalità dell’Associazione.
Il socio che cessi di far parte dell’Associazione perde il diritto di partecipare gratuitamente agli eventi e alle manifestazioni
organizzate dalla stessa.

5. BENEFIT SOCI SOSTENITORI

H) ISCRIZIONE PERSONALIZZATA NEWSLETTER
E FILO DIRETTO CON GLI ARTISTI ADERENTI
Vuoi essere aggiornato sulle novità? Vuoi conoscere i
grandi artisti italiani e condividere con loro tre giorni
all’insegna dell’aerografia? Hai bisogno di una consulenza
o un consiglio?
Attraverso il servizio di NEWSLETTER che attiveremo per
i soci attraverso AEROGRAFO.COM avrai sempre notizie in
tempo reale delle novità e delle proposte di lavoro nel
settore e tutti gli artisti aderenti saranno a tua disposizione
per consigli e suggerimenti.

Il SOCIO SOSTENITORE che abbia versato regolarmente la
quota associativa come DONAZIONE ha diritto ai seguenti benefit:
A) PARTECIPAZIONE GRATUITA AL MEETING ANNUALE
DELL’ASSOCIAZIONE e a tutti i corsi e demo organizzati in
questa occasione e tenuti dagli insegnanti e artisti aderenti;
B) POSSIBILITA’ DI ESPOSIZIONE GRATUITA delle proprie
opere in occasione del Meeting annuale, per promuovere la
propria attività, previo accordi preventivi riguardanti gli spazi
a disposizione nella location prescelta per l’evento.
C) SCONTO 20% SU ISCRIZIONE AL CONTEST ANNUALE
AIRBRUSH TALENT SHOW
D) SCONTO 10% SU TUTTI I CORSI IN PROGRAMMA
PUBBLICATI sul sito WWW.AEROGRAFO.COM

I) ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO
1 POLO BIANCA MANICA CORTA ITALIA LANCELOT
unisex personalizzata (taglie: S M L XL)
1 FELPA BLU NAVY ITALIA NARVIK LANCELOT
unisex personalizzata (taglie: S M L XL)

