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Amisc del Museo Ladin
È una rete di persone che si impegnano a sostenere e promuovere la lingua e la cultura ladina, alle
quali l’Istituto Culturale Ladino riconosce una serie di vantaggi e prerogative in cambio di
un’azione promozionale ed informativa rivolta sia alla popolazione locale, sia al turista che visita
la vallata.
In particolare la categoria PROMOTORES degli “Amisc del Museo Ladin”, riservata a
operatori economici, turistici e non, vuole essere un ulteriore stimolo a partecipare attivamente
alle attività del Museo e dell’ICL, promuovendo e divulgando all’interno delle singole strutture la
lingua e la cultura ladina. L’obiettivo primario è quello di suscitare negli operatori economici del
territorio il senso di appartenenza alla comunità di minoranza e l’orgoglio della propria identità e
di valorizzare pertanto il plusvalore linguistico ed identitario che caratterizza la Valle di Fassa.

Adesione
È possibile aderire alla rete “Amisc del Museo Ladin” compilando il relativo modulo che può
essere scaricato sul sito www.istladin.net o richiesto via e-mail all’indirizzo info@istladin.net.
L’adesione agli “Amisc del Museo Ladin” cat. Promotores, prevede il versamento di una quota
una tantum pari a € 150,00, le cui modalità di pagamento sono specificate sullo stesso modulo di
richiesta.
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L’adesione agli “Amisc del Museo Ladin”, cat. Promotores, permette di usufruire dei seguenti
servizi/agevolazioni offerti dall’Istituto Culturale - Museo Ladino:

I Privilegi
card personale con validità illimitata
Targa Ufficiale “Amisc del Museo”, quale attestazione di qualità in campo culturale
su richiesta, abbonamento gratuito alla rivista Mondo Ladino per 5 anni
sconti presso il bookshop del Museo per editoria ICL (15%) e merchandising (10%)
ingresso gratuito al Museo con un familiare o un ospite
fornitura di materiale informativo e pubblicazioni dell’Istituto per l’allestimento di un
espositore dedicato alla cultura ladina
copia gratuita del catalogo – brossura Museo Ladin de Fascia e della Guida al Museo Ladino
possibilità di acquistare carnet di biglietti d’ingresso al museo a prezzo ridotto
visite guidate a tariffa agevolata per i propri ospiti (minimo 15 persone e previa
prenotazione)
comunicazione e aggiornamenti, tramite mailing-list, sugli eventi e le mostre del Museo
Ladino

Gli impegni
promuovere e far conoscere le iniziative o eventi organizzati dall’Istituto – Museo Ladino
segnalare agli ospiti la presenza dell’Istituto e del Museo Ladino quale presidio della cultura e
della lingua ladina ed occasione di incontro e di conoscenza dell’ambiente culturale che li
circonda
creare uno spazio dedicato all’identità e alla cultura della gente ladina all’interno della
propria struttura ricettiva dedicata all’esposizione di materiale informativo e/o pubblicazioni
ladine
inserire il Logo dell’ICL/Museo sul materiale pubblicitario delle strutture aderenti
inserire il link dell’ICL/Museo sul proprio sito web

Amisc del Museo – Amisc del Ladin

Gei ence tu!
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SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto
Nome ________________________

Cognome ________________________________________

via/str. ____________________________ CAP ________ paese/città_______________________
Titolare/gestore dell’azienda__________________________________ P.IVA________________
telefono _____________________________cellulare ____________________________________
e_mail __________________________________________________________________________
chiede di aderire agli “Amisc del Museo Ladin” nella categoria “Promotores”, e a tal fine versa la
quota di adesione “una tantum” di € 150,00. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei
privilegi e degli impegni riportati sulla scheda informativa, impegnandosi pertanto a rispettarli.

□

richiede l’abbonamento gratuito a Mondo Ladino per 5 anni

L’adesione verrà perfezionata all’atto del pagamento.
Appena possibile, verrà comunicato attraverso e-mail quando e dove ritirare la card e la targa 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 “quota di adesione
alla rete Amici del Museo Ladin – cat. Promotores”

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

_____________________

