ACCADEMIA NAZIONALE DELLE DANZE E DELLO SPETTACOLO ASI
Riconosciuta: CONI, Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, Regione Lazio, aderente alla SNaQ
In collaborazione con: CUNY Calandra Institute New York, ILICA New York,
Shkolla e Baletit Accademia Nazionale Tirana, ILICA New York, CRDL Roma

AFFILIAZIONE – Tipo “A” per nuove affiliazioni o rinnovi annuali
Per affiliarsi al ANDSASI - Accademia delle Danze e dello Spettacolo ASI / PDA è necessario
www-danzanetwork.com, scaricare il modello dal sito www-danzanetwork.com, compilarlo in ogni sua
parte, firmarlo scannerizzarlo ed inviarlo via email unitamente all' atto costitutivo, lo statuto ed il
codice fiscale/P.Iva dell'Associazione/società, copia di un documento di identità valido ed il codice
fiscale del Legale Rappresentante e la ricevuta di avvenuto pagamento della quota di adesione.
La quota annuale di adesione al progetto è di 165 euro con 30 tessere assicurative di tipo “A”
(responsabilità civile, invalidità permanente e morte) da utilizzare per gli associati della struttura
aderente.
La quota annuale di 165 euro può essere pagata con rimessa diretta o mediante bonifico bancario sul
C/C intestato al PHYSICAL DANCE ARTMEDIA asd Iban IT65X0103003207000002997185. La
causale del bonifico deve essere: “Contributo infruttifero per adesione al progetto Danza
Network ”.
Possono essere acquistate ulteriori tessere di tipo “A” (3,50 euro cad.), “B” (6,50 euro cad.) e “C”
(8,50 euro cad.)
La quota annuale da diritto a:
















Attestato di Affiliazione;
Possibilità, in caso di posto vacante, di delega regionale o provinciale;
Possibilità di co/organizzare e/o ospitare iniziative ufficiali ed istituzionali (eventi, esami, stages,
concorsi, spettacoli, ecc) e degli enti promotori (ASI, PDA, Mvula Sungani Physical Dance);
Possibilità di utilizzo dei marchi ufficiali (solo quelli che verranno forniti dal PDA), con la dicitura
“Affiliata a...”;
Partecipazione alle attività istituzionali (corsi di aggiornamento, formazione, meetings, spettacoli,
concorsi, ecc);
Patrocinio gratuito per le attività dell'Associazione / società (il patrocinio verrà rilasciato mediante
richiesta scritta e valutazione del progetto da parte del PDA);
Certificazioni delle attività svolte per l'insegnamento mediante Diplomi e Attestati iscritti nell'Albo
riconosciuto dall'ente promotore e dall'ente di promozione sportiva C.O.N.I.
Commissari qualificati per gli esami interni;
Usufruire delle defiscalizzazioni previste per le Associazioni e società sportive dilettantistiche.
Iscrizione all'albo delle associazioni/società sportive del C.O.N.I. 2.0.
Consulenze artistiche, fiscali, legali ecc.
Assicurazione per tutte le attività motorie e sportive per 12 mesi e con diverse formule integrative.
Assicurazione di responsabilità civile per tutte le attività sportive e sociali nella sede sociale o
presso altre strutture dove vengono svolte eventi e competizioni;
Tutela e Assistenza legale;
Convenzione S.I.A.E.

