
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, 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 infor-
mazioni, 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 e Platinum Club riceveranno gratuitamente i cataloghi di liuteria editi dalla Fondazione. Per i
soci del Gold Club e Platinum Club 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

1) The “friends of Stradivari” Honorary Membership is created within the Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari, Cremona

2) The purpose of this Membership is to create a global network of all those – individuals or institutions – who are owners, caretakers or users of stringed instruments
from the classic Cremonese period, with the goal of promoting study, exchange of ideas, stringed instrument making exhibitions, publications, and other initiatives
related to historical Cremonese stringed instrument making.

3) Membership can be sought through direct invitation or by a request which would then be reviewed by the Foundation’s Board. The Board has final authority to reject
a membership request or remove one’s membership in the future.

4) The minimum membership fee is 150 Euros a year, which can be automatically renewed from year to year. The Board may change this amount in the future.

5) Luthiers, researchers, enthusiasts or supporters of classic Cremonese stringed instrument making are also eligible to become Members, with the same conditions.

6) “friends of Stradivari” members may also join the “Platinum Club” with an annual contribution of 10,000 Euro or more, the “Gold Club” with an annual contribution
between 5,000 Euro and 10,000 Euro, or the “Silver Club” with a contribution between 1,000 and 5,000 Euros. All of the members who have donated instruments to
the Foundation for temporary exhibits or expositions at the Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari are entitled to the Gold Club membership, with at least
the minimum annual fee of 150 Euros.

7) Each member will receive all the information about the Foundation’s activities, both in print and online, in addition to news, proposals, and information about other
initiatives that other members request us to share through the Foundation.

8) When visiting Cremona, all members will be offered logistical assistance through the Foundation’s office. Members may also take advantage of special rates at par-
ticipating hotels. Silver,Gold, Platinum Club members will receive the stringed instrument catalogs published by the Foundation free of charge. Once a year a special
musical event will be organized for Platinum and Gold Club members; the Foundation will provide partial reimbursement of participation expenditures.

9) The regulation may be amended by the Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari, giving simple notice to the members.

www.friendsofstradivari.it

Fondazione Museo del Violino
Antonio Stradivari Cremona
Palazzo dell’Arte
Piazza Marconi 5
26100 Cremona - Italy
www.museodelviolino.org
info@museodelviolino.org

Come diventare amici di
Stradivari

How to become friends of
Stradivari



cognome nome

istituzione di appartenenza (facoltativo)

nazionalità indirizzo

e-mail tel.

▪ categoria (possono essere scelte più di una categoria) 

□ proprietario                     □ musicista                     □ liutaio                     □ esperto                     □ sostenitore

quota versata (min 150 €) €

adesione al Silver Club □ €

adesione al Gold Club □ €

adesione al Platinum Club □ €

data firma

Il versamento della quota va effettuato tramite carta di credito on line seguire le indicazioni sul sito www.friendsofstradivari.it oppure tramite bonifico 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

last name first name

organization (discretionary)

nationality address

e-mail tel.

▪ category (You may choose more than one category) 

□ owner                     □ musician                     □ luthier                     □ expert                     □ support

contribution (min 150 €) €

membership in Silver Club    □ €

membership in Gold Club     □ €

membership in Platinum Club □ €

date signature

Please send your contribution by credit card following the instructions on www.friendsofstradivari.it website or by wire transfer to account number:

BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO CREMONA - Fil. N. 4 IBAN IT 90 S 0845411403000000180260 CIN S ABI 08454 CAB 11403

C/C 180260 SWIFT ICRAITRRCM0

MODULO DI ADESIONE

MEMBERSHIP FORM
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