ACCADEMIA MUSICALE ROMANA
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' 2020
L'Accademia Musicale Romana per ringraziare tutti coloro che vorranno contribuire alla
realizzazione delle attività previste per il 2020, oltre alla deducibilità fiscale per il donatore
prevista dalla legge in quanto contributo a favore di una Onlus, riconosce i seguenti omaggi:
CONTRIBUTO

OFFERTA

BASIC 1

da 10 a 50 Euro

n. 2 posti riservati per il Concerto Inaugurale del 10°
Accademia Festival e per il Concerto Inaugurale della
Stagione dei Concerti 2020 – 2021 con Attestato di
riconoscimento per posta elettronica;

BASIC 2

da 51 a 100 Euro

n. 4 posti riservati al Concerto Inaugurale e per il Concerto
Inaugurale della Stagione dei Concerti 2020 – 2021;
possibilità di assistere alle prove generali e Attestato di
riconoscimento per posta elettronica;

BASIC 3

da 101 a 200 Euro come Basic 2 + possibilità di assistere a tutte le altre prove
dei concerti per vivere l'emozione del backstage e
possibilità di lezione-prova gratuita per uno strumento a
scelta;

INTERMEDIO 1

da 201 a 300 Euro come Basic 3 + possibilità di assistere gratuitamente a tutte
le attività dell'Accademia Musicale Romana per il 2020
compresi i concerti Straordinari;

INTERMEDIO 2

da 301 a 500 Euro come Intermedio 1 + incontro con il Maestro Marco Fiorini
Direttore e Solista del Concerto Inaugurale nel 10°
Accademia Festival a Saracinesco con le 4 Stagioni di
Vivaldi e con il Sindaco del Comune di Saracinesco con
foto ricordo inviata per posta elettronica;

INTERMEDIO 3

da 501 a 900 Euro come Intermedio 2 + invito a cena per 2 persone con il
Maestro Marco Fiorini e/o con il Sindaco del Comune di
Saracinesco e/o con il Presidente dell'Accademia Musicale
Romana;

SUPERIOR 1

da 901 Euro

come Intermedio 3 + n. 6 posti riservati al Concerto
Inaugurale del 10° Accademia Festival ed al Concerto
Inaugurale della Stagione 2020/2021;

SUPERIOR 2

Da 1.200 Euro

come Superiore 1 + possibilità di essere ringraziati
ufficialmente dal Presidente dell'Accademia Musicale
Romana e dal Sindaco di Saracinesco per aver contribuito
alla realizzazione dell'Accademia Festival (con inserzione
apposite sui programmi ufficiali del Festival).

SUPERIOR 3

Da 1.950 Euro

come Superiore 2 + inviti per n. 15 persone per tutte le altre
manifestazioni dell'Accademia Musicale Romana fino a
Dicembre 2020 e Targa di ringraziamento.

