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MEMBERSHIP CARD
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DIVENTA AMICO
DEL MAIORI FESTIVAL

MAIORI FESTIVAL

Il Maiori Festival propone un nuovo programma di
membership card per tutti coloro che desiderano
entrare a far parte del progetto diventando
protagonista attivo nella tutela, conservazione e
valorizzazione del ricco patrimonio presente.
Con una sola carta potrai sostenere e condividere un
anno di mostre, concerti, eventi, attività educative e
beneficiare di numerosi vantaggi e opportunità
esclusive.
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QUALI SONO I
VANTAGGI?
→ il nome verrà aggiunto nell’area dedicata ai partner
e sostenitori sul sito ufficiale e sugli opuscoli
informativi stagionali
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→ ingresso a tutti gli spettacoli programmati per
l’intera durata del Festival
→ newsletter dedicata sugli eventi, le iniziative e le
promozioni del Festival

→ ogni anno un omaggio in edizione limitata
→ ingresso ridotto per i percorsi esperienziali ed
eventi extra riservati
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COME SI USA
E COME OTTENERLA?
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Per usufruire dei benefici connessi alla card, è
necessario specificarlo nel modulo di prenotazione
online e presentare la stessa all’ingresso degli eventi.
Compilando il modulo sul sito internet e versando una
quota di 50€ sosterrai le iniziative del Festival e
riceverai la Membership Card direttamente tramite
email. La card può essere richiesta anche:
→ prima degli eventi
→ presso la sede del Festival al Palazzo Mezzacapo
→ presso i diversi partner del Festival
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SCEGLI LATUA
PREFERITA
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Ogni anno le card si tingeranno di un simbolo
rappresentativo legate alle nostre aree di interesse.
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VALIDITA’
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I vantaggi sono rivolti ai soli titolari della card. La
tessera è strettamente personale e non cedibile. La card
è valida per un anno dalla data del rilascio.

PRIVACY
I dati forniti dal Titolare saranno trattati da
Associazione Culturale “Il Tempio di Apollo”
conformemente a quanto previsto dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n.
196/2003 "Codice della Privacy"), come specificato
nell'apposita Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs 30/06/2010 n. 196.
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Cosa farai ottenendo la membership card?
Ci aiuterai a sostenere le spese per la realizzazione delle attività sul territorio in termini di educazione, formazione, cultura, turismo, i costi per stampe,
distribuzione e affissione, noleggi di strumentazione tecnica e costi per prestazioni professionali. Grazie a chi come te crede in noi e condivide la nostra
missione.
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MAIORI FESTIVAL
+39 339 28 29 691
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info@maiorifestival.it
direttore@maiorifestival.it

Sul sito ufficiale, è possibile sostenere il Festival attraverso altri tipi di
partecipazione. Non esitate a contattarci per altre richieste o informazioni.
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