Copia della mail inviata a soci ed iscritti alla mailing list
Il giorno lunedì 4 marzo 2019 22:52:22 UTC+1, valeriano bottini ha scritto:
I primi mesi dell'anno 2019 stanno portando delle gravi difficoltà - non preventivate per il proseguimento delle attività concertistiche nell'auditorium di Velletri.
Ci troviamo in sostanza con il mancato sostegno - promesso lo scorso autunno da parte di un soggetto istituzionale.
Questo sostegno promesso aveva, nell'immediato, la funzione di disponibilità di cassa
per affrontare le spese di organizzazione - affitto sala, accordature, grafica, stampa.
La mancaza di questa disponibilità sta mettendo in seria difficoltà tutta l'attività programmata
obbligandoci ad una revisione del calendario con lo spostamento in autunno di 4-5 concerti,
Ci troviamo nella non piacevole situazione di chiedere, a coloro che debbono rinnovare l'iscrizione
nel corso dell'anno,
di anticipare la quota relativa. Chiaramente anche l'ingresso e l'iscrizione di nuovi soci è
ampiamente auspicata
ed ogni altro generoso sostegno è certamente gradito!
Sotto le indicazioni per effettuare eventualmente i pagamenti on-line.
Domani mattina mercoledì 5 dalle ore 9:30 alle 11:15 presso la Casa delle culture e della musica
sarò a disposizione per fornire di persona tutti i chiarimenti.
In ogni caso grazie per l'attenzione ed il sostegno
Valeriano Bottini
A.M.Ro.C.
Ass. cult. Colle Ionci

Iscrizione all’accademia – Rinnovi
http://www.accademiamusicaleromacastelli.eu/iscrizioni-e-sostenitori/

A) NUOVA ISCRIZIONE all’accademia
riempire il modulo ed inviarlo ad: info.amroc@gmail.com
pagamento della quota annuale
con bonifico bancario IBAN: IT13V0895139130000000355883 Accademia di alto
perfezionamento Musicale Roma Castelli
con Pay Pal: info.amroc@gmail.com
- 20 euro socio ordinario

- 50 euro socio sostenitore
in alternativa si può effettuare il pagamento in occasione di eventi pubblici, oppure – previo
appuntamento tel. 371 1508883 – in Via Acqua Lucia 27 Velletri
AMRoC modulo iscrizione 2018-19

B) RINNOVO ISCRIZIONE all’accademia
inviare email all’accademia (non occorre allegare il modulo se i dati non sono cambiati)
pagamento della quota annuale:
con bonifico bancario IBAN: IT13V0895139130000000355883 Accademia di alto
perfezionamento Musicale Roma Castelli
con Pay Pal: info.amroc@gmail.com
- 20 euro socio ordinario
- 50 euro socio sostenitore
in alternativa si può effettuare il pagamento in occasione di eventi pubblici, oppure – previo
appuntamento tel. 371 1508883 – in Via Acqua Lucia 27 Velletri

ISCRIZIONE RINNOVO 2019

