TESTE DURE
Oasi n.258 – Sezione italiana de I Figli del Deserto
Associazione Internazionale di Laurel & Hardy
BLOCK-HEADS
Oasis #258 – Italian Tent of Sons of the Desert
The International Laurel & Hardy Society
Via Papa Giovanni XXIII, 17 - 59100 Prato (PO) ITALY
www.ifiglideldeserto.it , gransceicco@ifiglideldeserto.it
SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CLUB (“TENDA”) TESTE DURE da gennaio a dicembre 20__
Compilare in stampatello e rispedire all’indirizzo di cui sopra
Nome e cognome_________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita___________________________________________________________ sesso ____
Indirizzo_________________________________________________________tel./cell.________________
e-mail (indispensabile)________________________Professione___________________________________
Attitudini, hobby_________________________________________________________________________
Breve curriculum vitae_____________________________________________________________________
Film preferito di Laurel & Hardy e perché_____________________________________________________
Suggerimenti____________________________________________________________________________
Segnare con una crocetta la quota di iscrizione annuale prescelta:
□ € 20,00 socio ordinario
□ € 40,00 socio sostenitore
□ € 50,00 famiglia: almeno 3 persone (ogni membro deve compilare una scheda di iscrizione).
□ € 100,00 socio benefattore (noi ci proviamo…)
Segnare con una crocetta la modalità di versamento della quota di iscrizione annuale:
□ in contanti, di persona, in occasione delle uscite pubbliche o su appuntamento col Gran Sceicco
□ con un versamento sul conto PostePay 4023 6006 6061 7905 (intestato ad: Alessandro Santi)
□ con un vaglia postale, aggiungendo € 2,50 all’importo da versare, all’indirizzo:
Alessandro Santi Via Papa Giovanni XXIII, 17 - 59100 Prato (PO) ITALY
Se la modalità d’iscrizione non è in contanti, scrivete prima a: testedure258@libero.it .
La quota d’iscrizione comprende:
- tessera di Teste Dure
- partecipazione gratuita a qualsiasi evento promosso da Teste Dure (es. rassegne cinematografiche)
- riviste a tiratura limitata di Teste Dure: L’Eco del Cuckoo e/o Le Lettere di Stan Laurel
- badge (cioè spilla!) ufficiale di Teste Dure (alla prima iscrizione)
- newsletter di Teste Dure (via email, aperiodiche)
La quota d’iscrizione non comprende:
- fez
- comunicazioni via posta tradizionale
- tutto quello che non è scritto nella sezione “La quota d’iscrizione comprende”
□ Desidero acquistare il fez aggiungendo ulteriori € 20,00 alla quota d’iscrizione.
□ Preferisco ricevere le comunicazioni via posta tradizionale e non per email aggiungendo ulteriori € 5,00
alla quota d’iscrizione.
Nota: Bambini fino a sei anni: iscrizione gratuita (comprende solo la tessera).
Ri-Nota: I minorenni devono essere accompagnati da almeno un genitore o adulto che ne fa le veci.
Ri-ri-Nota: Il clubTeste Dure – affiliato a Sons Of The Desert - The International Laurel & Hardy Society –
è totalmente autofinanziato dagli iscritti e non è a scopo di lucro. Tutti gli iscritti possono in ogni momento
chiedere al club una relazione sulla situazione economica, che sarà presentata e spiegata dettagliatamente a
ogni riunione annuale.
Ri-ri-ri-Nota: I tuoi dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (D. Lgs. 196/03) – mica siamo bànditi!
Luogo e data________________________________
Firma (se minore: firma del genitore o di chi ne fa le veci)______________________________Tessera n.__

