
 

“ AMICI  DELLA  LAP “ 
 

ANNO  2016 - 2017  

 
La Libera Accademia di Pittura Vittorio Viviani quest’anno compie sessantasei anni di            
attività, un traguardo importante, coronamento del suo impegno a fare cultura attraverso            
l’arte, ponendosi come punto di riferimento stabile sul territorio nazionale grazie ai corsi             
didattici e alle importanti mostre organizzate lungo tutto l’anno. 
La LAP opera non solo nell’ambito della didattica artistica, ma anche nell’intensa            
organizzazione di Manifestazioni espositive artistiche - culturali di notevole impegno ed           
interesse. 
 
Diventare Tesserato “AMICI DELLA LAP” significa poter accedere ad un circuito di            
qualificate convenzioni realizzate direttamente dalla nostra Associazione. 
 
Al tesserato verrà rilasciata la tessera numerata che comporterà un costo annuale di € 10,00               
(dieci/00 € - senza obbligo di rinnovo automatico) che permetterà di usufruire di benefici,              
agevolazioni e sconti seguenti: 
 

● €  5,00 costo ingresso delle mostre organizzate da Vidi Cultural  
● 30 % di sconto sugli spettacoli organizzati dall’Associazione Binario 7 
● 10 % di sconto sui corsi di storia dell’arte organizzati dalla LAP 
● aggiornamenti periodici di tutte le iniziative relative alle mostre e gli eventi di arte              

contemporanea in programma dell’anno in corso 2016-2017 dalla LAP e dal Bice            
Bugatti Club, attraverso i canali social 

● Informazioni sempre aggiornate tramite il nostro servizio Newsletter 
● Favorire accessi esclusivi alle mostre e iniziative organizzate dalla LAP, BBC e Vidi             

Cultural 
● ricevere gratuitamente all’indirizzo comunicato il giornale periodico della LAP ed il           

catalogo annuale del Premio Bice Bugatti – Giovanni Segantini. 
● il costo della tessera permetterà inoltre di sostenere con un piccolo contributo le             

iniziative artistiche – culturali organizzate dalla LAP 

La tessera sarà rilasciata presso la Sede operativa della LAP, P.za De Amicis, 2 - 20834 
Nova Milanese. Il pagamento della tessera potrà essere effettuato direttamente in Sede con 
il rilascio della stessa. 
 
Si raccomanda, che per godere degli sconti sopra elencati, il tesserato dovrà esibire la 
tessera “Amici della LAP”, altrimenti non verrà effettuato nessun beneficio. 

A seguito il modulo da compilare con i dati del tesserato. 

Libera Accademia di Pittura Vittorio Viviani | Piazza de Amicis, 2 – 20834 Nova Milanese 
Tel: +39 366 520 8065 | C.F. 03827210158 

 



 

 

 

“ AMICI  DELLA  LAP “ 
 

ANNO  2016 - 2017  
 

 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________ 

Nato a __________________________________ il ____________________________________ 

Residente a __________________________ via/p.za _________________________________ 

CAP ___________________ Tel. __________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________ 

 

N. _________ Tessera Amici della LAP 

 

 

QUOTA ANNUALE TESSERA “AMICI DELLA LAP”  €   10,00 (dieci/00) 

 

 

 

 

Dichiaro di aver preso visione degli sconti, agevolazioni e condizioni stipulate nella 
convenzione tessera “Amici della LAP” 

 

 

Nova Milanese, __________________      Firma _____________________________________ 
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