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tesseramento 2017 

Quote sociali 2017 

soci partecipanti persone fisiche o giuridiche                    €          30.00 

enti pubblici con popolazione fino a 10.000 abitanti      €        500.00  

enti pubblici con popolazione fino a 20.000 abitanti      €       750.00 

enti pubblici con popolazione fino a 30.000 abitanti      €    1.000.00 

enti pubblici con popolazione oltre 30.000 abitanti        €   2.000.00 

enti privati                                                                          €       200.00 

I soci in regola con i versamenti riceveranno la rivista 

Sicilia Archeologica 

 

Modalità di iscrizione 
Richiedi, compila e inoltra il modulo di iscrizione 

Attendi la comunicazione dell’accettazione 
Versa la quota sociale 

Scopi e finalità 
L’Associazione non ha scopo di lucro. Le finalità dell’Associazione si esplicano nell’ambito della Regione Sicilia e dei Paes i del Mediter-

raneo. Le attività strumentali al perseguimento degli scopi possono svolgersi in Italia e all’estero. L’Associazione collabora con le 

associazioni e le istituzioni regionali, nazionali e internazionali che si occupano del patrimonio archeologico ed ambientale. 

L’Associazione persegue la finalità di favorire la crescita di una coscienza civile relativa al patrimonio archeologico, culturale e ambien-

tale dell’intero territorio su cui insiste la città di Partanna e del Basso Belice, contribuendo attivamente alla sua conservazione, tutela e 

conoscenza. L’Associazione intende, inoltre, progettare ed organizzare, direttamente o indirettamente, attività di ricerca che possano 

contribuire all’arricchimento, alla promozione, alla conoscenza e alla valorizzazione dell’intero patrimonio culturale ed archeologico 

della città e del suo territorio in un contesto Mediterraneo, favorendo, tra l’altro, il confronto e la collaborazione con enti ed istituzioni 

locali, regionali, nazionali ed internazionali. 

Soci 
Possono ottenere la qualifica di soci partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le 

finalità dell’Associazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, 

annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Amministrazio-

ne. Possono essere nominati soci partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici e privati o altre istituzioni 

aventi sede all’estero. La qualifica di socio partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato. 

Inoltre possono fare parte dell’Associazione anche società private che operano nell’ambito dei beni culturali, turistici e ambientali o 

che comunque si adoperano per la salvaguardia del territorio, purché la loro azione e la loro attività non interferisca con le finalità 

dell’Associazione. L’ammissione a socio avviene attraverso una richiesta formale sottoposta alla valutazione insindacabile del consiglio 

d’amministrazione dell’Associazione. 

PAM Prima Archeologia del Mediterraneo Castello Grifeo p.zza Benvenuto Grifeo 91028 Partanna  

e-mail: primarcheomediterraneapartanna@gmail.com 

Recapiti 


