CONTRATTO DI RETE TOURISM SPORT EXPERIENCE, in seguito "TSE"
DOMANDA DI ADESIONE AL CONTRATTO DI RETE "TSE"come
AMICI DELLA RETE di "TSE"
L’Impresa Capofila/Organo competente (Ragione Sociale)
Con sede in Provincia
Indirizzo
PARTITA IVA

CAP
CODICE FISCALE

Telefono

Email
Sito web (inserire URL)

Mercato di riferimento
Nazionale Internazionale

Attività svolta/Settore
nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, in qualità di:
Titolare Amm.re Presidente Amm.re Delegato. Altro (inserire Qualifica di seguito)
_______________________________________________________________________
Nome e Cognome
Nato/a a:

Provincia

CODICE FISCALE

Tel

Email

Presentato da:

Il giorno/mese/anno

a conoscenza delle norme dettate dallo Statuto di " TOURISM SPORT EXPERIENCE"
condividendone lo spirito e GLI OBIETTIVI,
chiede
di essere ammesso alla predetta Associazione in qualità di :
Socio “Business Silver” Socio “Business Gold”
Ai sensi e per gli effetti del DLG 196 del 30 giugno 2003, prendo atto che i dati personali che mi
vengono richiesti sono indispensabili per i fini istituzionali di "TSE". Pertanto dichiaro di
conoscere la legge “Diritti dell’interessato” ed esprimo il mio consenso al trattamento dei dati
stessi, nei limiti sopra citati.
Data__________________________Firma e timbro______________________________
Dichiara di conoscere e di rispettare le norme previste dallo Statuto, pubblicato sul portale di
"TSE"al seguente indirizzo:www.tourismsportexperience.com
Data__________________________Firma e timbro______________________________
DA INVIARE COMPILATA E FIRMATA A:
TOURISM SPORT EXPERIENCE, via email : info@tourismsportexperience.it

TIPOLOGIA ADESIONE
•

Business “Silver”. Quota di adesione 2018: € 200,00. Dà diritto ai seguenti vantaggi:

Disporre di una piattaforma interattiva interna al portale dedicata agli Associati dove inserire il
tuo Profilo.
Sezione aggiuntiva "Competenze" nel Profilo, per fare il match tra domanda e offerta di Rete.
Usare la messaggistica interna, accedere al Forum e all'Area Riservata
Poter consultare le Categorie dei Progetti, chiedere di partecipare a un Progetto o essere invitato.
Partecipare agli eventi gratuiti per gli Associati.
Ricevere la Newsletter e le informative sulle iniziative rivolte agli Associati.
Accedere agli strumenti: La Mappa delle Reti d’Impresa, quella dei Manager di Rete
Beneficiare di convenzioni e accordi con Partner e Consulenti specializzati sulle Reti di Imprese
Ricevere la Newsletter e le informative sulle iniziative
Inserimento del Logo della Rete nell’esclusiva Mappa delle Reti d’Imprese e nella Home page
del Portale nella sezione dedicata.
Partecipazione ad una manifestazione di settore a livello nazionale
• Business Gold. Quota di adesione 2018: € 300,00. Dà diritto ai seguenti vantaggi:
Oltre a quanto già previsto con la quota associativa Silver:
1 Pagina pubblica riservata nel Portale per divulgare il tuo Progetto (es: per ricerca Partner).
Poter avviare il tuoi Progetti e condividerli con chi ritieni (Servizio "Crea il tuo Progetto")
Usufruire di sconti sui nostri Corsi di Formazione specialisti per le Reti e Manager di Rete.
Possibilità di partecipare a Gruppi di studio e Tavoli di lavoro su temi emergenti.
Possibilità di intervenire come Rete Testimonial/Best practice negli eventi programmati
1 Modulo “Crea il tuo Progetto” gratuito.
Sono esclusi eventuali costi aggiuntivi per partecipazione e realizzazione di progetti condivisi
La partecipazione alle progettualità va richiesta al direttore via mail o RR

Il Direttivo accetta
In fede

L’accettazione alla domanda di Adesione ad"TSE" sarà comunicata all’indirizzo email fornitoci.
L’ adesione ha durata di un anno a partire dalla data di accettazione da parte della Rete. Il richiedente al momento della
sottoscrizione della domanda di adesione confermadi essere in possesso, di aver preso visione, ed accettare, il
regolamento della rete.
A seguito dell’avvenuta accettazione della Domanda di Adesione effettuata il pagamento della quota associativa può
essere effettuato con le seguenti modalità:
Accredito su conto corrente bancario intestato ad"TSE" IT24X0103068700000001200292 M.P.S
_____________________________________________________________________________________________
.
Tutte le informazioni sono consultabili sul portale.www.tourismsportexperience.com

