


SOCIO BASE



Socio
BASE

Iscriversi a Fondazione Grosseto Cultura vuol dire sostenere il suo progetto 
culturale, le sue iniziative ed attività, partecipare attivamente alla vita 
culturale della città e godere di speciali benefit e vantaggi.
Quota associativa 30 euro

Benefit:
  Ingresso gratuito presso le strutture museali gestite da Fondazione Grosseto Cultura
  Uso gratuito della sala conferenze del Museo di Storia Naturale della Maremma  
 per eventi culturali (1 evento all’anno)
  Sconto 20% sulle gite culturali
  Gratuità e sconti sui corsi di formazione
  Attivazione tessera Mediateca 2.0 con accesso gratuito ed illimitato al catalogo  
 regionale
  Riduzioni su abbonamenti e biglietti della Stagione Teatrale 2017-18 di Grosseto
  Ingresso ridotto per Aurelia Antica Multisala (dal lunedì al giovedi, escluso festivi,  
 6 euro)
  Ingresso ridotto per i concerti cittadini di musica classica:
 La Voce di Ogni Strumento, Recondite Armonie, Festival Internazionale Pianistico  
 Scriabin, Festival Chitarristico Giannetti, Festival Amici del Quartetto
  Vantaggi presso gli esercizi commerciali cittadini



SOCIO PLUS



Un sostegno plus? Fondazione ti ringrazia con altri benefit culturali!
Quota associativa 50 euro

Benefit:
  Benefit Socio base

  +
  Gratuità per i concerti a pagamento organizzati da Fondazione Grosseto Cultura
  Gratuità per gli appuntamenti di lirica organizzati da Fondazione Grosseto Cultura
 Servizio gratuito di consulenza per la stima di opere d’arte afferenti a collezioni  
 private
  Sconto 10% per i concerti dell’Orchestra Città di Grosseto
  Tessera Gold della Biblioteca Chelliana
  Vantaggi presso gli esercizi commerciali cittadini
  COMPLEANNO AD ARTE: nel giorno del tuo compleanno offriamo a te, e ai tuoi
 ospiti, nella sala conferenze di Clarisse Arte, una lezione sull’artista che preferisci

Socio
PLUS



SOCIO UNDER 30



Socio
U30

Diventa protagonista della vita culturale della tua città ed entra a far parte 
del gruppo Fondazione Grosseto Cultura Under 30. Potrai affiancare la 
struttura nella realizzazione degli eventi in programma e progettare offerte 
culturali dedicate ai tuoi coetanei.
Quota associativa 15 euro

Benefit
  Inserimento nel gruppo di lavoro Fondazione Grosseto Cultura Under30 con  
 possibilità di utilizzo di una sala della struttura per le riunioni operative.
  Ingresso gratuito presso le strutture museali gestite da Fondazione Grosseto  
 Cultura
  Gratuità e sconti sui corsi di formazione 
  Sconto 50% sulle gite culturali
  Riduzioni su abbonamenti e biglietti della Stagione Teatrale 2017-18 di Grosseto
  Tessera Gold della Biblioteca Chelliana
  Attivazione tessera Mediateca 2.0 con accesso gratuito ed illimitato al catalogo  
 regionale.
  Ingresso ridotto per Aurelia Antica Multisala (dal lunedì al giovedi, escluso festivi,  
 6 euro)



SOCIO PARTNER



Anche gli enti, le organizzazioni, le associazioni, le aziende e gli esercizi 
commerciali possono sostenere il progetto culturale di Fondazione Grosseto 
Cultura, con una adesione intestata al loro legale rappresentante.
Quota associativa a partire da 200 euro

Benefit
  2 tessere base omaggio
  Sconto per i propri dipendenti/soci sulla tessera base (20 euro invece di 30 euro)
  Uso gratuito della sala conferenze di Clarisse Arte da utilizzare per presentazioni,  
 eventi culturali, eventi privati (3 volte durante l’anno, dal lunedì al venerdì entro  
 le ore 20:00)
  Uso gratuito di una sala della struttura per riunioni e incontri (dal lunedì al venerdì,  
 in orario di apertura della struttura)
  2 copie omaggio dei cataloghi e pubblicazioni curate da Fondazione Grosseto  
 Cultura
  Gratuità per gli appuntamenti musicali a pagamento organizzati da Fondazione  
 Grosseto Cultura
  Gratuità per gli appuntamenti della stagione lirica
  Servizio gratuito di consulenza per la stima di opere d’arte afferenti a collezioni  
 private
  Ingresso gratuito presso le strutture museali gestite da Fondazione Grosseto Cultura

Socio
PARTNER



SOCIO ADERENTE



Socio
ADERENTE

Alcune aziende hanno scelto di legare il proprio 
nome a quello della Fondazione, per essere pro-
tagoniste della progettazione culturale della città. 
Anche la vostra azienda può sostenere questo 
percorso e accedere a benefit e vantaggi pensati 
appositamente per voi e per i vostri clienti.

I progetti più fruttuosi sono quelli che hanno 
l’ambizione di realizzare sinergie operative e, come 
intento comune, la crescita culturale del territorio. 
Per pensare in grande è prezioso anche il vostro 
sostegno.
Quota associativa a partire da 5.000 euro



TESSERAMENTI SPECIALI 



Tessere
SPECIALI

IO & TE
Siete una coppia o due amici? Fondazione 
Grosseto Cultura premia chi ama la cultura: 
due tessere base a 50 euro oppure due tessere 
plus a 80 euro.

PORTA UN AMICO, TROVI UN TESORO
Vuoi rinnovare la tua tessera? Se porti un 
nuovo socio, per te la tessera plus al costo 
della base.

REGALA CULTURA
Un’idea per un regalo originale? Regala la 
tessera di Fondazione Grosseto Cultura; scegli 
la tipologia che preferisci.





MODALITÀ DI PAGAMENTO
IN CONTANTI
Presso la sede di Fondazione Grosseto Cultura in via Bulgaria 21, oppure durante 
gli eventi culturali in programma.

CON BANCOMAT, PREPAGATA o CARTA DI CREDITO
Presso la sede di Fondazione Grosseto Cultura in via Bulgaria 21

ON LINE
- Con bonifico bancario
 Intestato a Fondazione Grosseto Cultura - Banca Tema, Credito Cooperativo
 IBAN: IT81 T088 5114 3020 0000 0343 468
 Causale: “Tessera socio”
 Le eventuali spese e/o commissioni sono a carico dell’associato e non   
 devono essere detratte dalla quota sociale, pena la non validità della stessa.
- Con carta di credito
 Collegandosi alla sezione “Tesseramento” del sito internet 
 www.fondazionegrossetocultura.it.



Diventa socio,
sostieni la cultura

Consulta il nostro sito internet... 
durante il corso dell’anno ancora tanti vantaggi pensati per te!

www.fondazionegrossetocultura.it


