Il Club GAMeC è un’associazione culturale, senza fini di lucro,
regolarmente costituita nel 2005 per promuovere e sostenere
GAMeC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo,
nella diffusione della conoscenza dell’arte del nostro tempo.
Il Club è aperto a tutti coloro che condividono le finalità
dell’associazione. Essere socio significa contribuire personalmente allo sviluppo dei programmi, partecipare alle numerose
iniziative e condividere esperienze privilegiate con i protagonisti
della cultura contemporanea.
La Tessera Amici consente ai soci di usufruire dei seguenti
vantaggi:
• Ingresso gratuito a tutte le mostre GAMeC
• Invito alla vernice delle manifestazioni GAMeC
• Agevolazioni acquisto opere in edizione speciale
• Partecipazione alle principali iniziative del Club GAMeC
• Sconto del 20% su tutte le pubblicazioni del Museo
• Ingressi gratuiti ed altre agevolazioni ai seguenti Musei:
PEGGY GUGGENHEIM Collection - Venezia
CASTELLO di RIVOLI - Torino
MART Museo d’arte mod. e cont. di Trento e Rovereto
LUIGI PECCI Centro per l’arte contemporanea - Prato
PIRELLI HANGAR BICOCCA - Milano
MUSEO VILLA CROCE - Genova
La Tessera Sostenitori consente, in aggiunta, di partecipare alle
iniziative esclusive che l’associazione intende loro offrire a condizioni vantaggiose durante l’anno.
Alcune tra queste iniziative vengono comunque proposte anche ai soci amici alle condizioni che saranno comunicate in anticipo.
• Viaggi culturali per le quali è previsto un servizio dedicato
• Visite strettamente riservate a collezioni private
• Incontri ristretti con artisti presso i loro studi
• Vip Card fornite da alcune Fiere Internazionali
• Omaggio multiplo d’artista legato al Club GAMeC Prize
• Omaggio di un libro pubblicato nell’anno da GAMeC
• Meeting annuale con il consiglio direttivo del Club
• Visite private in musei con artista, direttore e curatore

LA SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto chiede l’iscrizione al Club GAMeC Anno:
Nome

Cognome

Nato a

il

Codice Fiscale
Residenza, Via
Località

CAP
Provincia

Telefono

E-Mail

Per una delle seguenti Categorie di appartenenza:
q Socio Amico Studente
20 € (individuale under 35)
q Socio Amico
50 € (individuale)
q Socio Amico Famiglia
80 € (coppia più minorenni)
q Socio Sostenitore
500 € (membri nucleo famiglia)
Forme di pagamento possibili:
q ON LINE: Area Diventa Socio www.clubgamec.it
( PayPal, CreditCard )
q BON. BANC.: ClubGAMeC – vedi coordinate bancarie Area
Diventa Socio www.clubgamec.it

Firma

Data

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003
I dati acquisiti dall’Associazione Club GAMeC verranno trattati nel pieno
rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali sopra indicati nei limiti
del loro utilizzo esclusivamente a Club GAMeC.

Firma

Data

Club GAMeC – Via San Tomaso, 53 – 24121 – Bergamo
gameclub@gamec.it +39 035 236962 +39 349 2987801
www.clubgamec.it

