PERCHÉ E COME DIVENTARE SOCI DI BAC?
CAMPAGNA SOCI 2022
Quali sono gli scopi di BAC?
Secondo l’art. 2 del proprio Statuto, BAC:

si prefigge l’organizzazione di eventi artistici e culturali in lingua italiana principalmente
nella Città di Berna.

favorisce la partecipazione di coloro che apprezzano la lingua e la cultura italiana

promuove la reciproca conoscenza dei propri soci tramite la puntuale organizzazione di
cene o pranzi in comune.
Perché diventare soci?
Per sostenere anche economicamente BAC - che è un'associazione indipendente, apartitica,
aconfessionale e senza scopo di lucro (art. 1 dello Statuto) - nelle spese vive causate
dall’organizzazione dei nostri eventi.
I soci beneficeranno di sconti speciali sulle visite guidate, aperitivi offerti e altre opportunità.
Come diventare soci?
Condividendone gli scopi e versando la quota sociale tramite:
A)

BONIFICO BANCARIO
Banca:
Banque Cantonale Bernoise SA
3001 Berne (conto postale: 30-106-9)
IBAN: CH75 0079 0016 9714 0843 4
A favore di:
BERNA ARTE E CULTURA (BAC)
Hotelgasse 10, 3011 Berna
Menzione:
Quota sociale 2022 → avendo cura d’indicare nome, cognome e
l’indirizzo E-Mail valido e - se del caso - anche quello del “socio
partner”.

B)

IN CONTANTI ALLO SPORTELLO DELLA BANQUE CANTONALE BERNOISE
Pagamento direttamente allo sportello di una delle succursali a Berna della Banque
Cantonale Bernoise SA (BCBE) versando la quota sociale sul conto summenzionato
indicando il proprio nome, cognome e indirizzo E-Mail valido e - se del caso - anche i
dati del partner.

C)

IN CONTANTI PRIMA DI OGNI EVENTO
Prima di ogni evento è possibile saldare la propria quota in contanti.

Quali






sono i differenti tipi di quote sociali?
Socio ordinario: CHF 50.00
Soci partner: CHF 80.00 per entrambi (coniuge o convivente)
Socio sostenitore: da CHF 100.00
Studente: CHF 20.00
Imprese: da CHF 500.00
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