Diventa friends of Stradivari
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.
Appartengono al Gold Club di diritto tutti coloro che,
aderendo all’Albo, abbiano prestato strumenti alla Fondazione
per mostre temporanee o esposizioni presso la Fondazione Museo

del Violino Antonio Stradivari di Cremona, purché versino
almeno la quota minima annua di Euro 150.
7) Ogni membro riceverà tutte le informazioni relative alle
attività della Fondazione Museo del Violino Antonio
Stradivari, sia in forma cartacea che online, nonché
informazioni, proposte, e notizie di iniziative che altri
membri richiederanno di diffondere tramite i canali della
Fondazione.
8) Tutti i membri, in occasione di visite a Cremona, potranno
ricevere assistenza logistica tramite gli uffici della
Fondazione e usufruire delle tariffe alberghiere concesse alla
Fondazione negli alberghi convenzionati. I soci del
Silver,Gold Club, Platinum Club riceveranno gratuitamente i
cataloghi di liuteria editi dalla Fondazione. Per i soci del
Gold Club e verrà organizzata una volta all’anno una
manifestazione musicale dedicata con parziale ospitalità a
carico della Fondazione.
9) Il presente regolamento potrà essere modificato dalla
Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari, dandone
semplice comunicazione agli iscritti
Scarica qui il modulo di adesione

