Campagna tesseramenti ELFA 2010
Nel 2010 l’associazione ELFA Promotions entra nel 3° anno di attività. E’ possibile associarsi
ed entrare quindi a far parte della nostra grande comunità poliedrica e multifunzionale.
Il tesseramento è annuale e ha durata dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
La scadenza e il costo del tesseramento saranno gli stessi anche per chi si associasse in data
successiva al 1° gennaio.
Gli associati si distinguono in 3 categorie:
1.

ORDINARI DI I° LIVELLO
Quota associativa: euro 125 x singoli artisti
Quota associativa: euro 85 per singolo componente rivolto a gruppi i cui componenti
risultano pari o inferiori a 3.
Gli ordinari di 1° livello potranno usufruire di una serie di servizi base garantiti,
riguardanti gestione dell’immagine, promozione web e radiofonica. Inoltre possono
usufruire di una serie di importanti agevolazioni economiche sui servizi extra
riguardanti reparto video, fotografico, progettazione web di siti personalizzati, grafica
e merchandising nonchè consulenza artistica, concordate in seguito a convenzioni
stipulate con partners della ELFA Promotions.
IMPORTANTE: gli artisti non interessati ai servizi dell’associazione ma comunque
interessati alle attività della stessa possono semplicemente iscriversi e/o tesserarsi
liberamente sotto altra forma di associazione (friends) con unico requisito
dell’iscrizione alla mailing list di ELFA con contributo simbolico.
ORDINARI DI II° LIVELLO – il tesseramento può avvenire in due modi. Effettuando
una donazione pari a euro 45 (minima quota associativa annuale escluse tasse via
paypal) oppure entrando a far parte dello staff interno di ELFA ricoprendo uno dei
diversi ruoli. Quest’ultima modalità esenta il tesserato dal versamento della quota
associativa ed è riferita
solo a coloro che contribuiscono alla crescita
dell’associazione collaborando a titolo gratuito con le proprie ore/lavoro; è difatti
riferita agli addetti ai lavori del settore musicale, agli appassionati di musica, a
fotografi, addetti stampa, giornalisti, recensori, poeti, addetti all’amministrazione,
appassionati del web marketing e di grafica web. Per chi contribuisce a mezzo
donazione sarà consegnato in regalo un cd di musica a scelta tra quelli messi
promossi da ELFA..
Per chi si tessera come parte dello staff ELFA sarà consegnata tessera e spilla.
In entrambi i casi l’associazione come SOCIO ORDINARIO di II° LIVELLO
richiederà la previa iscrizione al sito e alla mailing list da effettuarsi sul sito ELFA
nella sezione “L’associazione” in homepage.
SOSTENITORI – rivolto a tutti coloro che vogliono sostenere il progetto ELFA
Promotions. Donazione di 60 euro e in omaggio spilletta ELFA e 1 cd a scelta tra
quelli promossi da ELFA.
Per donazioni superiori alle 65 euro in omaggio una spilletta di ELFA e due cd tra
quelli promossi da ELFA. In caso di donazione mediante paypal inserire come
oggetto: “a favore della musica indipendente”.
Cd in omaggio tra cui scegliere:

Monica Shannon: Beyond 9 (ambient/new age);
Giovanni Renzo: Infanzia (classica/jazz);
Aioresis: 45 girisenzameta (folk rock/pizzica salentina)
IDEM: Tra le stelle (POP ROCK)
Valentina Mey: NO MORE BLUES (FUNK)
FRIENDS
donazione di 10 euro come contributo simbolico alle attività
dell’associazione, unico requisito di iscrizione al sito e alla mailing list. Possono
usufruire delle agevolazioni sui servizi extra dell’associazione previa richiesta via
email a info@elfapromotions.com
ALCUNI CASI PARTICOLARI
GRUPPI ASSOCIATIVI (x gruppi musicali di min. 4 persone) – 75 euro per socio,
escluse tasse via paypal, (non è un vero e proprio tesseramento ma uno stato che si
verifica quando tutti i membri del gruppo sono tesserati come ASSOCIATI
ORDINARI di I° livello.
STRAORDINARI - riservato ad eventuali sponsor che volessero sostenere gli eventi
promozionali di ELFA e a quei soci ad honorem vicini allo staff e alle attività
dell’associazione che permettono l’ottimizzazione degli eventi ELFA.

E’ possibile trovare il modulo di iscrizione richiedendolo negli appositi spazi allestiti
durante serate promozionali organizzate da ELFA Promotions o scaricandolo
direttamente dal sito: www.elfapromotions.com e inviandolo secondo le diverse
modalità segnalate sul modulo di iscrizione fornito in versione pdf.
Il pagamento delle quote potrà avvenire:
in contanti contattando la Direzione Amministrativa al numero +39-329.2117866;
mediante paypal all’indirizzo: info@elfapromotions.com
mediante postapay ( dati da richiedere via email)
In qualsiasi momento sarà possibile passare da socio friend a socio ordinario di II°
livello e a socio sostenitore semplicemente versando la differenza che intercorre tra la
quota di socio friend a quota prevista per quella data tipologia di tesseramento.
Sarà invece possibile passare da socio ordinario e sostenitore a socio friend solo in
fase di rinnovo.
Come da statuto in caso di dimissioni da parte di un membro dello staff
dall’associazione non si avrà diritto a rimborso alcuno.

