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Quote Sociali - Comitato La Domenica Favorita
---------

La Domenica Favorita è il piu grande spettacolo che sia stato mai realizzato e si pone come fine ultimo la
valorizzazione del Parco Reale della Favorita con una metodologia innovativa sul panorama internazionale. Il
Parco, infatti, grazie al Protocollo sottoscritto dal Comune di Palermo e dal Comitato La Domenica Favorita
diventa il piu grande teatro a cielo aperto animato da oltre 30 attività organizzate da Istituzioni,  Enti ed
Associazioni in un area di oltre 600 ettari.  Il Comitato è aperto a tutti i soggetti (persone fisiche, persone
giuridiche) che desiderano associarsi in qualità di soci e partecipare operativamente attraverso erogazioni
liberali e/o contributi in natura alle finalità statutarie.

a) Quote Sociali

- Quote di Adesione Soci Promotori

Sono Soci Promotori: le persone giuridiche/associazioni, ASD, istituzioni, ecc. che propongono e svolgono le
attività/eventi sportivi, culturale, ricreativi previsti dallo scopo del Comitato; (cfr Statuto)

- Quota sociale annua: 50,00 euro per le associazioni che propongono attività nel palinsesto a titolo
gratuito;

- Quota sociale annua: 100,00 euro per le associazioni che propongono attività nel palinsesto a titolo
oneroso;

Le quote hanno validità corrispondente all'anno solare

- Quote di Adesione Soci Sostenitori

Soci Sostenitori (Sottoscrittori): le persone fisiche e/o giuridiche che sostengono con il versamento della quota
sociale gli scopi dell’associazione. Il loro rapporto con il comitato si esaurisce con l'oblazione, con cui perdono
definitivamente  la  disponibilità  dei  soldi  o  delle  cose  donate,  senza  nessuna  possibilità  di  chiederne  la
restituzione,  inoltre  non  hanno  alcun  potere  di  controllo  sulla  gestione  del  comitato  e  sulla  effettiva
realizzazione dello scopo. 

- Quota sociale annua: 30,00 euro per le persone fisiche;
- Quota sociale annua: 150,00 euro per le persone giuridiche;

Sono di  diritto soci  sostenitori,  senza che venga versata la corrispondente quota sociale,  le  aziende che
sostengono  il  progetto  la  domenica  favorita  fornendo  contributi  in  natura  in  servizi/prodotti  e/o
donazioni/erogazioni liberali per lo svolgimento dell'attività e degli scopi sociale previo accordo formalizzato
con il Comitato.

Le quote hanno validità corrispondente all'anno solare

b) Modalità
Tutti  i  soggetti  che  volessero  diventare  soci  del  Comitato  devono  inviare  la  richiesta  di  ammissione  al
Direttivo ed approvare Statuto e Codice etico del Comitato. (cfr www.ladomenicafavorita.com). 


