Associazione di Promozione
Sociale e Attività Culturali
Via Carso, 4
33085 Maniago (PN) - Italia
segreteria@leartitessili.it
www.leartitessili.it

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE LE ARTI TESSILI
a) diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico, tecnico, scientifico, artistico e sociale legato al tessile, con particolare attenzione
all'arte e al costume della Regione Friuli Venezia Giulia
b) promuovere corsi di formazione o amatoriali a vario livello per studenti, utenti dei servizi sociali, giovani, emigranti, insegnanti, persone
diversamente abili e designer, sulle tecniche tessili di base e artistiche
c) allestire mostre e rassegne, permanenti o periodiche, e convegni sulle arti tessili nella più vasta accezione
d) promuovere scambi culturali nelle attività tessili tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le altre regioni italiane, tra le
e) promuovere il lavoro dei giovani attraverso l'organizzazione, promozione e realizzazione di concorsi
f) organizzare: una biblioteca/videoteca, sito internet, la pubblicazione di una news letter periodica e quant’altro sarà ritenuto utile per una
migliore e più efficace promozione dell'attività dell’Associazione
g) avviare una collana editoriale con lo scopo di evidenziare le ricerche più significative della cultura tessile

Per iscriversi all'Associazione Le Arti Tessili è necessario compilare in tutti i suoi campi e firmare
la scheda DOMANDA DI AMMISSIONE sotto riportata e versare un contributo annuale minimo di € 20,00nel conto corrente della BCC Friulovest Banca IBAN: IT48 W088 0564 8900 0800 8900 350
Indicare nella causale: Iscrizione all'Ass. le Arti Tessili (indicare il proprio nome e cognome)
Inviare scheda e il riscontro di pagamento via posta o e-mail segreteria@leartitessili.it
Lo statuto completo dell'Associazione 'Le Arti Tessili' è consultabile sul sito www.leartitessili.it

La segreteria
..................................................................................................................................................
.

SCHEDA DOMANDA DI AMMISSIONE

TESSERA N°

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome) _____________________________ (nome) _______________________________
RESIDENTE IN VIA _____________________________ C.A.P. _________ CITTA'____________________ PROVINCIA ____
NATO IL _______________ A______________________ NAZIONALITA'_____________________________________________
CF: ___________________________________________________________________________________________________
TELEFONO ____________________ CELLULARE ___________________ E-MAIL_____________________________________
SITO WEB __________________________________________ PROFESSIONE _______________________________________
ATTIVITA' D'INTERESSE ___________________________________________________________________________________
CHIEDE DI ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE COME

SOCIO SOSTENITORE *

SOCIO ORDINARIO* (cerchiare la scelta)

DICHIARA DI AVER VISIONATO LO STATUTO E DI AVERNE ACCETTATO I REGOLAMENTI
ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO LA LEGGE SULLA PRIVACY IN VIGORE
In conformità dell'art. 13 D.L. 30.6.2003 n. 196 informiamo che la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali degli
iscritti ha lo scopo di poter svolgere la nostra attività. Saranno trattati in modo lecito e nel rispetto della legge e non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione tranne nei casi consentiti. L'iscritto gode dei diritti di cui all'art. 7 D.L. 30.06.'03 n. 196.

IN FEDE (firma) __________________________________ LUOGO e DATA ____________________________
*Socio Sostenitore= socio che partecipa e collabora all'attività dell'Associazione
*Socio Ordinario = socio che partecipa e collabora saltuariamente all'attività dell'Associazione

