
 

 

                                                        
                                                                    

                                                                                                                           
 
 

 

                                                                                                                              Emesso nel gennaio 2022 dal 
                                                                                                                    Consiglio Direttivo dell’Associazione 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

✓ accesso gratuito a tutti gli eventi della stagione 2022 dal vivo e in streaming 
✓ diritto di prelazione ingressi (l’AS ha diritto al posto prenotando prima rispetto al pubblico) 

✓ accesso gratuito ai buffet 

✓ scontistiche relative a concerti e spettacoli organizzati da terzi convenzionati con l’Associazione 

✓ scontistiche sul materiale degli artisti (cd, libri, etc.) 

✓ scontistiche presso esercizi aziende e professionisti convenzionati con Disanima Piano  

 

 

NUOVI ISCRITTI 

Per diventare AS sarà necessario compilare l’apposito modulo (solo per la prima adesione), 

versare la quota prevista e inviare all’indirizzo di segreteria: alessandra.disanima@gmail.com  

 

RINNOVI 

I successivi rinnovi potranno essere richiesti tramite form dal sito disanimapiano.com, 

telefonicamente o prima degli eventi, prevedendo il solo versamento della quota.

 

• alla prima sottoscrizione e ad ogni rinnovo, viene rilasciata una tessera associativa 

• il numero di tessera assegnato identifica l’AS e negli anni non varia, indipendentemente dal 

l’effettuazione o meno del rinnovo 

• il tesseramento ha validità dal momento della sottoscrizione fino a dicembre dell’anno stesso 

• il termine massimo per la sottoscrizione è fissato in data 31 marzo 2022  

• la tessera e quindi il posto a sedere è personale, non cedibile a terze persone  

• in caso di prenotazione dell’evento oltre la scadenza prevista per ogni singolo spettacolo, cade il 

diritto di prelazione e il socio viene messo in lista di attesa 

 

La natura fondante Disanima Piano è la passione (“no profit”), per cui l’AS può contribuire al 

sostentamento delle attività, versando un contributo maggiorato rispetto alle quote minime previste 

per il tesseramento 
 

TESSERAMENTO ORDINARIO 

da € 60 

L’AS ha ingresso gratuito a tutti gli eventi e diritto di prelazione  
 

TESSERAMENTO STRAORDINARIO 

da € 100  

L’AS ha diritto di ingresso a tutti gli eventi e posto prenotato nelle prime file  
 

Versamento: in contanti o mediante bonifico su C/C bancario intestato a “Associazione Culturale Disanima Piano”, 

codice IBAN: IT93 G035 8901 6000 1057 0666 554 

ASSOCIAZIONE CULTURALE DISANIMA PIANO 

Via Mazzini, 23 - 46100 Mantova 

C.F. e P.IVA  02491110207       IBAN:  IT93 G035 8901 6000 1057 0666 554 

cell. 338 49 47 909      www.disanimapiano.com      info.disanima.piano@gmail.com 

http://www.disanimapiano.com/
mailto:info.disanima.piano@gmail.com

