Come diventare
Stradivari

friends

of

1) È costituito l’Albo d’Onore “friends of Stradivari”
nell’ambito della Fondazione Museo del Violino Antonio
Stradivari – Cremona.
2) La finalità dell’Albo è quella di mettere in relazione a
livello mondiale tutti coloro, persone fisiche o Istituzioni,
che siano proprietari, custodi o utilizzatori di strumenti ad
arco del periodo classico cremonese, con lo scopo di
promuovere studi, scambi di conoscenze, esposizioni di
liuteria, pubblicazioni ed altre iniziative correlate alla
liuteria storica Cremonese.
3) Le adesioni all’Albo potranno avvenire per invito diretto o
a seguito di domanda, che sarà vagliata dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione. Quest’ultimo a suo
insindacabile giudizio potrà respingere la domanda di adesione
o cancellare dall’Albo, negli anni successivi, un membro
precedentemente ammesso.
4) La quota minima di adesione è fissata in Euro 150 all’anno
e l’adesione potrà essere rinnovata automaticamente di anno in
anno. La quota potrà successivamente essere variata con
delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
5) Possono altresì aderire all’albo, con le medesime modalità,
liutai, studiosi, appassionati o sostenitori della liuteria
classica cremonese.
6) Gli aderenti all’Albo “friends of Stradivari” potranno
appartenere al “Platinum Club” con contribuzione annua di Euro
10.000 o più, al Gold Club” con contribuzione annua compresa
tra Euro 5.000 e Euro 10.000, oppure al “Silver Club”, con
contribuzione compresa tra Euro 1.000 e Euro 5.000.

7) Ogni membro riceverà tutte le informazioni relative alle
attività della Fondazione Museo del Violino Antonio
Stradivari, in forma cartacea o online, nonché informazioni,
proposte, e notizie di iniziative che altri membri
richiederanno di diffondere tramite i canali della Fondazione.
8) Tutti i membri del network hanno diritto a dei benefits
offerti dalla Fondazione. È possibile consultare la lista dei
benefits sul sito www.friendsofstradivari.it
9) Il presente regolamento potrà essere modificato dalla
Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari, dandone
semplice comunicazione agli iscritti

Pagamento
Sono consentiti pagamenti tramite:
– carta di credito (attraverso il circuito PayPal). PayPal
offre una soluzione di pagamento sicura, facile, veloce e
gratuita.
– bonifico bancario anticipato intestato Fondazione Museo del
Violino Antonio Stradivari Cremona – onifico bancario sul cc
BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO CREMONA – Fil. N. 4 IBAN
IT 90 S 0845411403000000180260 CIN S ABI 08454 CAB 11403 C/C
180260 SWIFT ICRAITRRCM0
Per effettuare l’iscrizione, occorre prima compilare
l’apposito modulo – cartaceo o elettronico – rilasciando così
i dati necessari. Per iscriversi direttamente dal sito occorre
prima effettuare la propria registrazione. La registrazione è
gratuita e richiesta soltanto al momento della prima
iscrizione.

Diventa friend of Stradivari
Scarica qui il modulo di adesione

Socio ordinario
( quota min €
150,00 max €
999,00 )

Silver Club
( quota min € 1000,00 max €

Gold Club
(quota min €

4999,00 )

5000,00 )

Metodi di pagamento

