Amici di èStoria
Condizioni generali del progetto
Il progetto Amici di èStoria intende essere un modo per sostenere, attraverso un piccolo
contributo, le attività dell’Associazione culturale èStoria nel suo costante impegno di
divulgazione della cultura.
Tessera Senofonte
(quota di adesione Euro 10)
La sottoscrizione della quota prevede:
L’ inserimento del nome nell'elenco degli Amici che sarà stabilmente visibile e aggiornato sul sito di
èStoria.
Una tessera Senofonte nominale che dà diritto a:
 ricevere tutte le informazioni attraverso una newsletter dedicata
 ricevere un gadget èStoria in omaggio
 possibilità di riservare un posto, nella zona dedicata, a una conferenza a scelta fra quelle
prenotabili presenti nel programma del Festival internazionale della Storia, previa
prenotazione nei termini e nei modi di seguito specificati.
 possibilità di accedere con biglietto d’ingresso ridotto e di acquistare abbonamenti con
tariffa ridotta al Teatro Verdi di Gorizia; di accedere con tariffa ridotta alle attività di
A.ArtistiAssociati; possibilità di accedere con ingresso ridotto al Kinemax di Gorizia e
Monfalcone (festivi, eventi speciali e rassegne esclusi).

Tessera Plutarco
(quota di adesione a partire da Euro 20)
La sottoscrizione della quota prevede:
L’inserimento del nome nell'elenco dei partecipanti che sarà stabilmente visibile e aggiornato sul
sito di èStoria.
Una tessera Plutarco nominale che dà diritto a:
 ricevere tutte le informazioni attraverso una newsletter dedicata
 ricevere un gadget èStoria in omaggio
 Possibilità di riservare un posto, nella zona dedicata, a due conferenze a scelta fra quelle
prenotabili presenti nel programma del Festival internazionale della Storia, previa
prenotazione nei termini e modi di seguito specificati.
 possibilità di accedere con biglietto d’ingresso ridotto e di acquistare abbonamenti con
tariffa ridotta al Teatro Verdi di Gorizia; di accedere con tariffa ridotta alle attività di
A.ArtistiAssociati; possibilità di accedere con ingresso ridotto al Kinemax di Gorizia e
Monfalcone (festivi, eventi speciali e rassegne esclusi)
La tessera è nominale, con validità per l’anno 2019 e potrà essere utilizzata esclusivamente dal
titolare della stessa.

Termini e modalità di prenotazione e di accesso alle conferenze.
Si informa che ragioni di carattere organizzativo, tecnico e di capienza degli spazi non consentono
la prenotazione di tutti gli incontri in programma.
Caratteristica del Festival èStoria è la partecipazione gratuita agli eventi, pertanto, per ogni
singolo evento sarà messo a disposizione delle prenotazioni un numero di posti limitato rispetto
alla capienza dello spazio. Gli Amici di èStoria avranno comunque a disposizione un vasto numero
di appuntamenti tra i quali scegliere. Potrebbe, inoltre, verificarsi che al momento della
prenotazione tutti i posti a disposizione degli "Amici di èStoria" siano esauriti. Nel caso ciò
accadesse si potrà procedere alla prenotazione di un altro evento, se disponibile, oppure accedere
agli appuntamenti secondo le consuete modalità. A prenotazione effettuata non sarà più possibile
cambiare l’incontro scelto. All’inizio di ogni incontro eventuali posti prenotati e non utilizzati
saranno resi disponibili.
Al fine di agevolare la gestione delle prenotazioni, si ricorda che al termine di ogni
incontro il posto dovrà essere lasciato libero.
INFORMAZIONI GENERALI e SOTTOSCRIZIONI
Associazione Culturale èStoria, Corso Verdi, 69 (I piano) – Gorizia – tel. 0481.539210 – amici@estoria.it
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, su appuntamento scrivendo a amici@estoria.it o telefonando al numero 0481/539210

SOTTOSCRIZIONE PRIVATI

RingraziandoVi per l'interesse riservato a èStoria, Vi invitiamo a compilare il seguente modulo
per ricevere le informazioni sulle nostre iniziative.

Nome ____________________________Cognome________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________
CAP_____________________Città_____________________________________________
Telefono ________________________________Cellulare___________________________
Email_____________________________________________________________________

Condividendo le finalità di èStoria desidero entrare a far parte di Amici di èStoria in qualità di:

◌ amico di èStoria tessera Senofonte

€ 10

◌ amico di èStoria tessera Plutarco

a partire da € 20

Con la sottoscrizione si dichiara:
-di avere preso visione delle Condizioni generali del progetto Amici di èStoria 2019.
-di avere preso visione dell’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 il cui testo completo è presente al seguente link https://www.estoria.it/wpcontent/uploads/2018/12/INFORMATIVA-PRIVACY.pdf
______________________________________
Data

__________________________________________
Firma

Il presente modulo dovrà essere firmato e consegnato, all'atto della sottoscrizione della quota:
-

a mezzo mail da inviare a amici@estoria.it
presso gli uffici di èStoria, Corso Verdi, 69 (I piano) – Gorizia – tel. 0481/539210.
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, su appuntamento scrivendo a amici@estoria.it o
telefonando al numero 0481/539210

Modalità di pagamento:
- contanti
- bonifico bancario Associazione culturale èStoria, Banca di Credito Cooperativo del Carso codice IBAN
IT 04 J 08928 12400 013000730552 per cui si prega di far pervenire copia dell’effettuazione o presso
gli uffici o all’indirizzo amici@estoria.it (nel caso di mancato ritiro presso gli uffici di èStoria, i gadget
abbinati alla sottoscrizione potranno essere ritirati durante le giornate del Festival presso l’InfoPoint)
La sottoscrizione ha validità per l’anno 2019.

