
 

 

Categorìa  Scola  

Resservèda ai dozenc de la Scola de Fascia   

 
Amisc del Museo Ladin  
L’è na rei de persones che vel sostegnir e portèr inant l lengaz e la cultura ladina. A chesta 
persones l’Istitut Cultural Ladin ge recognosc na lingia de vantajes e prerogatives, de contra a 
n’azion promozionèla e informativa outa tant a la jent del post che ai ghesć che rua te Fascia. 

En particolèr la categorìa SCOLA di “Amisc del Museo Ladin”, resservèda a dozenc e operatores 
didatics, vel esser n stìmol estra per tor pèrt ativamenter a la ativitèdes e a l’enrescida de ICL e 
Museo, metan al luster la pèrt de la Scola de Fascia per la promozion e la cognoscenza del lengaz 
e de la cultura ladina, soraldut envers la neva generazions.  

Adejion 
Per fèr pèrt de la rei “Amisc del Museo Ladin” bèsta empienir ite l mòdul aldò che pel esser 
desćiarià dal sit www.istladin.net o domanà tras e-mail a la direzion info@istladin.net. 

L’adejion perveit la sotescrizion de l’abonament a la revista “Mondo Ladino” al priesc rebassà de 
€ 15,00, co la modalitèdes de paament scrites sul medemo mòdul de domana. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Categorìa  Scola  

Resservèda ai dozenc de la Scola de Fascia   

 
L’adejion ai “Amisc del Museo Ladin”, cat. Scola, dèsc l met de se emprevaler de chisc 
servijes/vantajes sporc da l’Istitut Cultural - Museo Ladin: 
  
I Privileges  

� card personèla con validità anuèla  

� abonament a “Mondo Ladino” al priesc spezièl de €15,00  

� possibilità di comprèr la serie entrìa del bolatin (che tol ite ence la serie “Mondo Ladino 
Quaderni”) al priesc da no perder de € 200,00 

� possibilità de comprèr i numeres veies de “Mondo Ladino” a priesc spezièl 

� rebasc tel bookshop del Museo per publicazions ICL (15%) e merchandising (10%) 

� entrèda debant te Museo con un de familia o n ghest 

� corsc de formazion e de ajornament spezifics per aprofondimenc spezialistics ti desvalives 
setores culturai 

� azess al Sportel didatich di Servijes Educatives dedicà al barat de informazions e proponetes 
e a la realisazion de projec en partenariat 

� partezipazion debant a la scomenzadives e evenc metui a jir da ICL e Museo 

� comunicazion e ajornamenc, tras mailing-list, sui evenc e la mostres del Museo Ladin e su la 
ativitèdes di Servijes Educatives. 

 
I Empegnes 

� sostegnir e fèr cognoscer la scomenzadives e i evenc metui a jir da l’ICL-Museo; 

� soscedèr l’enteress di studenc per la visita al Museo Ladin, desche ocajion per se arvejinèr e 
cognoscer l’ambient cultural dintornvìa; 

� sparpagnèr anter i studenc i contegnui del bolatin “Mondo Ladino” e sostegnir la 
frequentazion de la Biblioteca de l’ICL 

 
L’adejion a AdML va fora se no se paa la quota anuèla de abonament (rebassèda) a la revista 
“Mondo Ladino”. 
 
 

Amisc del Museo – Amisc del Ladin 

Gei ence tu! 



 

 

Categoria  Scola 

anno ______  

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il sottoscritto 
 
Nome ________________________    Cognome ________________________________________  
  
via/str. ____________________________ CAP ________ paese/città ______________________  
 
telefono _____________________________cellulare ____________________________________ 
 
e_mail __________________________________________________________________________ 
 
Docente presso la Scuola  __________________________________________________________ 
 
chiede di aderire agli “Amisc del Museo Ladin” nella categoria “Scola”, per poter beneficiare delle 
agevolazioni applicate alla categoria ed accetta i relativi doveri. 
 

Sottoscrive contestualmente l’abbonamento alla rivista “Mondo Ladino” al prezzo speciale di € 15,00. 
 
L’adesione verrà perfezionata all’atto del pagamento. 
Appena possibile, verrà comunicato attraverso e-mail quando e dove ritirare la card degli “Amisc 
del Museo Ladin”. 
 
Modalità di pagamento: 
 

□  contanti presso la reception del Museo o la Segreteria dell’Istituto Culturale Ladino 
 

□  bonifico bancario intestato a: Istituto Culturale Ladino – Strada de la Pieif, 7 – Vigo di Fassa 
(TN) – CODICE IBAN IT 24R 02008 35270 000006005805 con causale “abonament  Mondo 
Ladino – Scola” 

 
 
Vigo di Fassa , _______________________ 
 
Acconsento al trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. Si informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel pieno 
rispetto della normativa sopra richiamata. Le ricordiamo infine che le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge.  

   
Firma 

_____________________ 
 


