
 

 

Iniziative 

SOCI per i Soci  - LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI 
 LA CASA DEGLI OPERATORI OLISTICI 

SOCI AZIENDE e SOCI IMPRENDITORI per i Soci 
SOCI PROFESSIONISTI per i Soci 

Il Regolamento Interno della nostra Associazione prevede la possibilità per i Soci, i Soci 
Associazione e i Soci Operatori Olistici di svolgere attività per i soci medesimi e per la comunità 
sociale secondo modalità e costi assolutamente facilitati (come precisato nel prospetto che segue) 
e per imprenditori, professionisti, aziende, enti ed organizzazioni commerciali, soci 
dell'Associazione, di praticare sconti e promozioni per gli associati.  

 

COSA COME QUANTO 

ADESIONE * Quota associativa annuale €. 15,00 

POSSIBILITA'  
per associazioni e operatori 
di PRESENTARE LE PROPRIE 
ATTIVITÀ 

Ogni lunedì non festivo dalle ore 20,30 
alle ore 22,00 in occasione degli incontri  
dell'iniziativa “ALLA RICERCA DELLO SCRIGNO 
INTERIORE” 

1 
Vedi note 
sul retro 

UTILIZZO SALE e UFFICI 

con data e orari 
che possono subire 
variazioni per  
esigenze di Maestr'Ale  
o del gestore dei locali 

per attività che il socio  
presta gratuitamente 

 

1  

Vedi note 
sul retro 

 

per attività che il socio 
presta con compenso 
libero o quantificato 

2 
Vedi note 
sul retro 

con data e orari che  
NON possono essere 
variati 
 per esigenze di 
Maestr'Ale  
o del gestore dei locali 

per attività che il socio 
presta gratuitamente 

3 
Vedi note 
sul retro 

per attività che il socio 
presta con compenso 
libero o quantificato 

4  

Vedi note 
sul retro 

 

PUBBLICITA ** 
(sito Maestr'Ale, newsletter, 
social, locandine, brochure, 
volantini, ecc.) 

per attività che il socio presta gratuitamente 
1 

 Vedi note 
sul retro 

per attività che il socio presta con compenso libero o 
quantificato  

2 
 Vedi note 
sul retro 

SEGRETERIA 
a cura del socio. 
E' possibile affidare questo servizio al gestore dei  
locali alle condizioni dal medesimo praticate 

 



 

1 = gratuito 
2 = contributo economico in favore dell'A. C. Maestr'Ale di importo liberamente stabilito dal Socio 
3 = sconto del 20% sul listino del gestore delle sale e degli uffici (allegato) 
4 = contributo economico in favore dell'A. C. Maestr'Ale di importo liberamente stabilito dal Socio  

e sconto del 20% sul listino del gestore delle sale e degli uffici (allegato) 
 

Avvertenze 
(*) L'accoglimento della richiesta di adesione a socio e di ogni singola iniziativa proposta dal socio 
medesimo è regolamentato dallo Statuto e del Regolamento Interno dell'Associazione Culturale 
Maestr'Ale consultabili all'interno del sito all'indirizzo web  
www.associazioneculturalemaestr-ale.com 

(**) La scelta delle modalità di reclamizzazione delle iniziative è svolta dagli organi statutari 
dell'Associazione Culturale Maestr'Ale in piena autonomia. Pur profondendo il massimo impegno 
verso il conseguimento della più alta partecipazione a ciascun evento, la nostra organizzazione 
non può essere ritenuta a nessun titolo responsabile dei risultati che conseguiranno da questa 
azione. 
 

www.associazioneculturalemaestr-ale.com

