
DA CONSERVARE

la fondazione

La Fondazione ARKAD è un centro interculturale 
senza fini di lucro che promuove eventi culturali 
principalmente nel campo della scultura, attra-
verso la lavorazione del marmo, e realizza pro-
getti artistici di vari settori.

L’obiettivo della Fondazione è di favorire 
l’incontro di esperienze artistiche di natura di-
versa, nell’ampio campo dell’arte contempo-
ranea, con lo scopo di collegare le attività in-
terne con le principali manifestazioni artistiche 
locali ed internazionali.
ARKAD organizza mostre ed eventi insieme a 
spettacoli, rassegne teatrali, concerti, simposi, 
scambi culturali, stage e apre le porte a gli ar-
tisti nazionali e internazionali che vogliono sog-
giornare all’interno delle residenze.

Intorno ad ARKAD ruota un universo fatto di arte, 
passione, lavoro e ricerca, per cui il sostegno da 
parte dei soci, con il rinnovo della tessera an-
nuale, favorisce il mantenimento e lo sviluppo 
delle attività.
  

DA CONSERVARE

amici, soci, sostenitori

AMICO
- tessera singola              minimo                    20 Euro
- tessera doppia             minimo                    30 Euro

SOCIO 
- tessera singola               sopra                    120 Euro
- tessera doppia              sopra                    180 Euro

 
- sconto su libri e cataloghi
- accesso all’assemblea e compiti elettivi 
- condizioni speciali per:
 -           partecipazione agli eventi 

SOSTENITORE
- tessera singola        sopra       500 Euro
- tessera doppia        sopra       750 Euro
       

- stessi privilegi del socio
- inoltre condizioni speciali per:
 -          utilizzo delle strutture della Fondazione  
 -          partecipazione ad eventi speciali

Per ulteriori forme di sostegno, 
contattare la Fondazione

L’iscrizione si intende annuale e rinnovabile entro il 31 gennaio dell’anno suc-
cessivo a fine di garantire la partecipazione all’insieme degli eventi.
La quota della prima iscrizione è proporzionale ai trimestri restanti.

DA SPEDIRE ALLA FONDAZIONE 
con la ricevuta del pagamento

scheda di iscrizione
 prima adesione
 rinnovo

Nome  ................................................
Cognome ................................................

   doppia  (2 tessere con un indirizzo unico) 

Nome  ................................................
Cognome ................................................
 
Indirizzo ..................................N°..........
CAP  .................città.......................
provincia .................paese....................
tel. casa ................................................
tel. ufficio ................................................
fax  ................................................
cellulare ................................................
e-mail  ................................................
sito web ................................................

 AMICO              
 SOCIO          
 SOSTENITORE          

modalità di pagamento:

 bonifico bancario presso:       
 Banca di Credito Cooperativo 
 Versilia, Lunigiana e Garfagnana 
 80, via Mazzini 55045 Pietrasanta (Lucca)

 SWIFT code: ICRAITRRK60
 IBAN: IT 43 H 08726 70220 000000032525

 assegno allegato intestato a:
 Fondazione ARKAD

 contanti

somma versata  ....................................Euro

data ....................            firma..........................................

I dati rilasciati verranno trattati con la massima riservatezza ai sensi della 
legge sulla privacy n. 675/96.

ARKADfondazione

289 viale Leonetto Amadei
55047 Seravezza (LU) Italie
T:   00   39  0584  75  70  34
F:   00   39  0584  75  60  70
E:                 info@arkad. i t
P.iva:          0 1 8 8 4 2 9 0 4 6 9

www.arkad. i t


