PROPOSTA DI ADESIONE A BDIA
Per diventare Membri di BEATLESIANI D’ITALIA ASSOCIATI è necessario spedire in una busta questa
Proposta debitamente compilata e firmata per accettazione e la Quota Associativa di iscrizione che è di €40
e copre l’anno in corso, di Associazione a BDIA. Per i giovani fino a 18 anni compiuti la quota d’iscrizione è
di € 20 (allegare alla Proposta fotocopia del Codice Fiscale). Il versamento va effettuato a mezzo di Vaglia
Postale spedito all’indirizzo dell’Associazione specificando nella causale: Iscrizione a BDIA, oppure tramite
versamento su cc postale n° 15733256, intestato a Beatlesiani D’Italia Associati via Biseo 18 25124 Brescia
Ai nuovi Associati verranno consegnati o spediti: la tessera, due vetrofanie ed un elegante distintivo che
raffigura il “logo” dell’Associazione. Verranno inoltre allegati vari “gadgets” e notiziari. La tessera è rinnovabile per dieci anni, corrispondendo la quota di rinnovo, entro il 31 marzo di ogni anno, quota che è fèstata
fissata in € 30.
Periodicamente saranno inviati agli Associati, dei comunicati per informarli sulle numerose iniziative culturali
Beatlesiane che si articoleranno all’interno e all’esterno dell’Associazione. A tale proposito promuoveremo
il contatto e la cooperazione con le altre associazioni e clubs.
L’Associazione pubblica un notiziario periodico a cui ogni Associato può collaborare, nella raccolta di notizie, la stesura di articoli ecc.
Alcuni articoli dello Statuto dell’Associazione
ART.2 - L’Associazione non ha fini di lucro.
ART.3 - L’Associazione ha le seguenti finalità:
1) mantenere costantemente vivo il Mito dei Beatles
2) diffondere la conoscenza della produzione musicale completa dei Beatles
3) organizzare mostre, convegni, concerti, seminari ecc.
4) avvicinare i giovani al fenomeno storico ed artistico dei Beatles
5) organizzare viaggi sui luoghi storici di Londra e Liverpool
6) raggruppare e sviluppare il contatto tra collezionisti dei B/Memorabilia
7) sviluppare i contatti con i vari Beatlles Fan Clubs
8) ricercare foto, libri, video, dischi, ecc., per allestire una mostra sui Beatles
9) organizzare almeno un Beatles Day all’anno
10) ideazione ed emissione di un francobollo commemorativo dei Beatles
11) acquisizione di nuovi associati
ART.4 - I fondi dell’Associazione saranno costituiti dalle sovvenzioni ecc., da lasciti o donazioni,
dalle quote annuali versate dagli Associati, ecc.
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