
 
Accademia dei Bronzi 

Associazione culturale 
Via Sicilia, 26 - 88100 Catanzaro 

 
Catanzaro, febbraio 2020 

 
 

Iscrizione come Socio Ordinario o Sostenitore 
Scadenza 31 marzo 2020 

 
L’Accademia dei Bronzi è una istituzione culturale costituita con atto notarile, fondata e presieduta 
dal giornalista Vincenzo Ursini. 
Nel corso degli anni ha realizzato decide di iniziative a sostegno della cultura del nostro tempo (pit-
tura, poesia, narrativa, saggistica, scultura, musica, ecc), le cui adesioni sono state sempre libere e 
gratuite. 
Tutte le iniziative, molte delle quali recensite da giornali, siti d’informazione e Tv, sono state porta-
te a termine con finanziamenti provenienti dalle Edizioni Ursini e da alcune aziende private. 
L’Accademia, pertanto, non ha mai fruito di contributi pubblici comunali, provinciali o regionali. 
Per sostenere le prossime iniziative, le cui spese sono diventate ormai eccessive, l’Accademia ha, 
pertanto, deciso di dare l’opportunità (a chi vuole aderire), di richiedere, per l’anno 2020, 
l’iscrizione come: 

- Socio Ordinario (€ 60,00 per l’intero anno) 
oppure come 

- Socio Sostenitore (€ 100,00 per l’intero anno) 
 

Il relativo importo dovrà essere versato su Conto Corrente Postale numero 44234938 (IBAN: 
IT35 P076 0104 4000000 44234938, intestato: Nuova Accademia dei Bronzi, Via Sicilia, 26 - 
88100 Catanzaro), al momento dell’invio della cedola, alla quale dovrà essere allegata la relativa 
ricevuta. 
L’iscrizione sarà valida solo per il 2020, per cui nel 2021 si è liberi di rinnovarla o no. 
A coloro che richiederanno la tessera sarà rilasciato relativo Attestato di socio la cui consegna av-
verrà nel corso di una specifica manifestazione che si terrà a Catanzaro in primavera. (Gli assenti 
riceveranno l’Attestato in Pdf, via mail, e potranno stamparlo direttamente per loro conto o utiliz-
zarlo per qualsiasi altra esigenza). 
La cedola dovrà essere compilata e firmata in modo leggibile. Alla stessa dovranno essere allegati: 

- Copia del versamento; 
- Documento di identità (carta identità o passaporto, ma non patente di guida); 
- Foto personale (possibilmente formato tessera). 

La richiesta di iscrizione (cedola, copia del versamento, foto personale e documento di identità) do-
vrà essere spedita via mail entro il 31 marzo 2020 a: accademiabronzi2016@gmail.com 
A tutti sarà data conferma in merito alla regolarità della richiesta di adesione. 
 

         Il Presidente 



Cedola iscrizione - Anno 2020 
Da inviare alla mail: accademiabronzi2016@gmail.com 

 
Associazione 
Accademia dei Bronzi 
Via Sicilia, 26 
88100 Catanzaro 

 
 
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………..…………. 
 
nato/a a…………………………………………………..………il ………………………..………… 
 
residente a………………………………………….………………Prov…….. cap….……….……… 
 
Via………………………………………………………………………..………………n°…………. 
 
Codice Fiscale n°…………………………………………………………Telefono:……………..….. 
 

CHIEDO 
 
di essere iscritto/a a codesta  associazione, per l’anno 2020, come: (barrare solo un riquadro) 
 

□ Socio Ordinario (€ 60,00 per intero anno) 
 

□ Socio Sostenitore  (€ 100,00 per intero anno) 
 
nella sezione ……………..……………. (poesia, narrativa, saggistica, pittura, scultura, teatro, mu-
sica, ecc…). Attenzione! Bisogna indicare una sola sezione. 
 
A tal fine allego alla presente: 

- Ricevuta del versamento effettuato sul Vs conto corrente postale; 
- Fotocopia carta di identità (i dati devono essere leggibili); 
- Foto personale. 
- Breve sintesi curriculum (non obbligatorio) 

 
Prendo atto che l’iscrizione, per la quale mi darete conferma via mail, si riferisce al solo anno 2020 
e che, pertanto, per gli anni successivi non c’è alcun obbligo di rinnovo. 
 
In attesa, porgo i migliori saluti. 
 
 
Data………………….      Firma……………………………………...... 


