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CENTRO STUDI AMERICANISTICI 
«CIRCOLO AMERINDIANO DI SALERNO» 

Via Francesco la Francesca 31, 84124 Salerno 
tel. 089 234714  grillovov@tiscali.it 

Richiesta di adesione in qualità di socio 

Gent.mo Consiglio Direttivo 
del Circolo Amerindiano di Salerno 

Il /La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a ………………………………….provincia/stato…………………….il……...../..…………/……..……….. 

residente a …………………………………………………..via ……………….., n ……… ……………..cap…….………………. 

carta d’identità …… …………………………………………………………………………………………………………………………. 

telefono/cell………………………………………………..e-mail………………………………………………………………………... 

Annotazioni /Indicazioni …………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

chiede di essere iscritto/a, in qualità di socio 

all’associazione CENTRO STUDI AMERICANISTICI “CIRCOLO AMERINDIANO DI SALERNO” (CSACA). 

A tal fine, il/la sottoscritto/a si impegna a: 

a. osservare lo Statuto, il regolamento nonché le delibere assembleari e del Consiglio 

Direttivo;

b. corrispondere la quota sociale annuale di euro 70,00 ( settanta/00) entro i termini 

stabiliti dal Consiglio Direttivo direttamente in sede o con versamento sul conto corrente 

bancario intestato a Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano di Salerno”, 

presso:

Banca Prossima IBAN:  IT71D0335967684510700233992 
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c.  autorizzare questo Centro Studi, ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, per il     

         tempo relativo al periodo di associazione, a trattare i dati esclusivamente dal Centro  

         stesso, senza che siano oggetto né di comunicazione né di diffusione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Salerno,_______________________________ 

 

 

Firma 

 

…………………………………………………………………………….. 

 
 

 
La quota associativa di euro 70,00 comprende: 

 
 

 Due pubblicazioni a scelta tra: numeri annuali della rivista “Thule” e dei 

“Quaderni di Thule”, Oblivion di Edda Fabbri (Oèdipus 2012), La Conquista del 

Perù di Carla Perugini (Laveglia), numeri di “Archeologia Viva” e altre 

pubblicazioni. 

 Sconto per l’iscrizione al convegno annuale di americanistica (maggio, 

Perugia e Salerno) 

 Sconto su libri Oèdipus, Galzerano, Gramma, CSACA presenti in sede 

 Sconto sui laboratori e corsi che si tengono in sede (Scrittura creativa, 

Editoria, Traduzione letteraria, Lingua spagnola, Corso di computer….)  

 Partecipazione alle iniziative: cicli di film, convegni e seminari, conferenze, 

presentazioni di libri ecc, di cui si darà tempestivamente informazione via email. 

 Accesso alla Biblioteca e Mediateca specializzate in Americanistica  

 

 

 

N.B:  La partecipazione alle nostre iniziative è libera e gradita. Ma possiamo garantire 

continuità, qualità, varietà di proposte, solo con il vostro sostegno 

 


