
 
 

  
 
 
 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il Sig. ___________________________________ chiede di far parte dell’Associazione come: 
 
 Socio Sostenitore   semplice (500)  Gold  (1.000)  Platinum (1500) 

 
dichiara di aver letto lo statuto e di condividerlo; versa la quota annua e dichiara di interessarsi, 
partecipando attivamente dov’è possibile, alle varie iniziative dell’associazione sia a livello locale che 
nazionale. 
Dati Personali ed Indirizzo: 
 
Professione/Società: _____________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo: ____________________________________________________________ n° ______ 
 
CAP _________ Città ________________________________________ Provincia ___________ 
 
Tel. _____________________________  E-mail : __________________________________                           
 
 
Data                      Firma  

 
 
                                  ____________________ 

 
 
 
Si allega copia del bonifico di € ___________ 
COORDINATE BANCARIE ACCADEMIA MONDIALE DELLA POESIA  
BANCO DI BRESCIA, FILIALE 2 VERONA - IBAN: IT79M0311111706000000012502 
 
Inviare la scheda di adesione compilata alla sede centrale di : 
Accademia Mondiale della Poesia- Via Roma 1/E -37121 Verona 
Mail: info@accademiamondialepoesia.com 
 
 
 
 
 
 
ACCADEMIA MONDIALE DELLA POESIA 
VIA ROMA 1/E – 37121 VERONA 
WWW.ACCADEMIAMONDIALEPOESIA.COM 
INFO@ACCADEMIAMONDIALEPOESIA.COM 
Tel. 0039 045 59 25 44 – fax 0039 045 59 19 91 
 
 
 
 
 
 
 



BENEFITS PER I SOSTENITORI/PARTNER 
 
1. Partecipazione gratuita agli eventi realizzati dall'Accademia o in partnership con altre Istituzioni 
Culturali con posti riservati  

2. Spedizione di un numero gratuito della  Rivista internazionale di poesia “Pianeta Poesia” pubblicata 
dall’Accademia Mondiale della Poesia 

3. Invio del certificato di attestazione di Socio Sostenitore /Benemerito dell'Accademia Mondiale della 
Poesia 

4. 10% di sconto su abbonamento  alla rivista letteraria  

 
5. Guida a tutte le convenzioni e agevolazioni in atto 

6. Invio della tessera sociale* valida per numerose convenzioni nazionali  

 
7. Newsletter quadrimestrale con tutte le informazioni sulle attività svolte, future e su programmi/eventi 
poetici in Italia  

- Per i soci sostenitori, possibilità di spazio di visibilità sui materiali di comunicazione prodotti 
dall'Accademia Mondiale della Poesia, o sul sito web in base al contributo offerto. (deducibilità quote 
associative dpr 917 del 22.12.86) 

 
VISIBILITA’ PER I SOSTENITORI/PARTNER 
L’Azienda che diverrà nostro socio sostenitore e con la quale nasceranno accordi di partnership come 
sopra descritto verrà indicata in tutti i nostri materiali promozionali a stampa, nel sito web e ogni altro 
canale pubblicitario stabilito di volta in volta 
La distribuzione del materiale promozionale (locandine, manifesti, inviti, concorso cartaceo e via mail) 
avverrà in particolare presso: 

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ministero Affari Esteri- Ministero dell’Istruzione 
- Scuole di ogni ordine e grado del Veneto e delle principali regioni italiane nonché Università 

anche della Terza Età  
- Associazioni culturali e comitati  a livello locale, regionale, nazionale  
- Principali Autorità, e Istituzioni culturali governative e non 

e inoltre 
- Maggiori Stazioni F.S e Aeroporti 
- Maggiori centri commerciali  
- Maggiori manifestazioni fieristiche e workshop  
- Circuiti video  

 
 
 
 
MATERIALI PRODOTTI PER I NOSTRI EVENTI 
 
Manifesti 100x140, n.1000 
Manifesti 70x100, n.2000 
Piccoli manifesti 
Volantini, Inviti, n.15.000 
Pannelli per gli sponsor 
 
PIANO PUBBLICITARIO E UFFICIO STAMPA 
 
I sostenitori verranno citati sempre nei comunicati stampa e nelle conferenze stampa di presentazione dei 
nostri eventi.  



Radio 
Principali Radio nazionali, regionali e locali 
Tv 
Tv regionali e locali del Nord Italia e maggiori Tv nazionali (RAI e MEDIASET SKY). 
Stampa 
Quotidiani e riviste locali, regionali e nazionali, cartacee e on-line, con particolare attenzione a quelle 
specializzate nel settore culturale e dell’arte.  
 
VISIBILITÀ PER GLI SPONSOR 
Per i soci sostenitori che vorranno diventare nostri sponsor  
È previsto inoltre l’inserimento del logo  nei seguenti spazi: 
- nelle locandine/biglietti/inviti/manifesti ; 
- su tutti i materiali promo-pubblicitari dell’evento; 
-Palco (sponsor principale) 
-Pannelli allestiti presso il luogo dell’evento  
-Cartella stampa e nei comunicati stampa di tutta la manifestazione  
- Siti internet dell’Accademia Mondiale della Poesia e altri siti collegati 
 
 
Possibilità di allestire un corner espositivo personalizzato con materiale promozionale 
 
 
 


