Regolamento – rev03
Adesione al Club degli Amici del Museo Civico della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme
Validità fino al 31/12/2021
Il Club è promosso dall’associazione TVB – Traditional Venetian Boats nell’ambito dell’incarico di
gestione del Museo Civico della Navigazione Fluviale (anche detto Museo o MuBa) conferito a TVB
dal Comune di Battaglia Terme.
L'adesione al Club rappresenta una forma di sostegno economico al Museo e ha lo scopo di creare
un ampio coinvolgimento di persone affezionate al MuBa ed interessate alla tutela del patrimonio
tangibile e intangibile in esso contenuto e alla diffusione della sua conoscenza, arricchendolo sia
con reperti che con l’apporto culturale dei partecipanti.
L’adesione al Club non implica alcun obbligo o responsabilità specifica, fatto salvo il contributo
economico e l'impegno morale di promuovere il Museo della Navigazione Fluviale.
Sono ammessi anche i minorenni, previo consenso di uno dei genitori.
Sono ammessi di diritto i soci ed affiliati dell’associazione TVB, i membri della giunta comunale di
Battaglia Terme, i membri dei comitati tecnico-scientifico e gestionale del Museo ed il suo curatore.
La domanda di iscrizione prevede il conferimento dei dati anagrafici personali ed il codice fiscale per
l’identificazione, ed i recapiti per le comunicazioni, autorizzandone contestualmente l’utilizzo per gli
scopi qui indicati. I dati ricevuti saranno trattati ai sensi della normativa vigente, come specificato
nelle pagine del sito web www.museonavigazione.eu.
Eventuali comunicazioni riguardanti modifica o cancellazione dei dati andranno inviate per iscritto
tramite e-mail a traditionalventianboats@gmail.com o all’indirizzo TVB presso Museo della
Navigazione Fluviale Via Ortazzo, 63 35041 Battaglia Terme (Pd) all’attenzione del Responsabile
Maurizio Ulliana.
La richiesta di registrazione si perfeziona con il versamento della quota di euro 50,00 (euro 30,00
per gli studenti; euro 20,00 per i minorenni).
Per particolari meriti riguardanti l’azione di valorizzazione del Museo potrà essere deliberata, da
TVB, la concessione gratuita dell’iscrizione al Club.
A conferma dell’adesione verrà rilasciata una tessera nominativa non cedibile, che dovrà essere
presentata al Museo, a richiesta, per fruire delle agevolazioni previste.
La tessera consentirà:
di entrare al MuBa gratuitamente, durante l’orario di apertura, ogni qualvolta lo si desideri.
L’obiettivo è aumentare la confidenza con gli ambiti del Museo e la conoscenza culturale delle
tematiche trattate;
di fruire delle seguenti agevolazioni economiche per i propri conoscenti o familiari: ingresso
a prezzo ridotto, pari a 3 euro anziché 5 euro; visita guidata individuale a prezzo ridotto pari a 7 euro
anziché 10 euro; costo guida per gruppi scontato del 10% sulla tariffa indicata nel sito web
www.museonavigazione.eu (sono fatte salve eventuali condizioni migliorative, non cumulabili);
di ottenere lo sconto del 20% sui libri ed oggetti in vendita presso il Museo, salvo
diversamente indicato nel sito web www.museonavigazione.eu;
di beneficiare di ulteriori agevolazioni per le altre attività del Museo, volta per volta indicate
nelle comunicazioni.

L’associazione TVB si riserva di revocare l’adesione al Club del partecipante qualora ravvisasse
comportamenti non conformi alla normativa e allo spirito del Club stesso, previo contraddittorio con
l’interessato.
I membri del Club potranno riunirsi al Museo, con le modalità più utili, quando ritenuto opportuno,
garantendone il funzionamento e la sicurezza, nei limiti della disponibilità logistica, concordando le
date con la Direzione museale.
Ogni eventuale controversia riguardo l’appartenenza al Club sarà rimessa al Sindaco pro-tempore
di Battaglia Terme, che la dirimerà a suo insindacabile giudizio.
L’importo versato sarà destinato come segue: 50% quale incasso per conto del Comune di Battaglia
Terme a valere sui biglietti d'ingresso ordinari; 50% quale contributo alla gestione del Museo da
parte dell'associazione TVB, incaricata dal Comune di Battaglia Terme.
L’attuale testo modifica ed integra le versioni precedenti del regolamento del Club.
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Spett.le
CLUB
Amici del Museo Civico della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme
Si conferma richiesta di adesione al Club “Amici del Museo Civico della Navigazione Fluviale”,
condividendone lo spirito ed il regolamento pro-tempore vigente.

Nome e Cognome ___________________________________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________________________________
Luogo di domicilio (Indirizzo, Cap, Città, Provincia, Stato) ____________________________
__________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________
Recapito telefonico ____________________ E-mail ________________________________

Adulto  50,00 euro

Studente  30,00 euro

Minorenne  20,00 euro

La richiesta di adesione si perfeziona con il versamento della quota prestabilita.

A mezzo
 Contanti
 Credit Agricole (CA) Battaglia Terme IBAN IT49X0533662380000040377157
 Monte Paschi Siena (MPS) Battaglia Terme IBAN IT48F0103062380000000652137

Note ______________________________________________________________________

Data _________________________ Firma ________________________________________

