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GdV – Gallura da Valorizzare

PARCO TENDA – Tempio Pausania
COMUNICATO RISERVATO AGLI ASSOCIATI GDV 

PROCEDURE PER RITIRARE TESSERA OMAGGIO NOMINATIVA

PREMESSA

Come è noto Gallura da Valorizzare fa rete tra cittadini di 10 paesi della Gallura e al contempo promuove il Territorio attraverso la
valorizzazione di Potenzialità Naturalistiche, Storiche, Archeologiche, Urbanistiche (con molteplici attività di vario genere, gratuite
per gli associati come gli eventi scientifici o escursioni) ma anche commerciali.
Siamo fermamente convinti, infatti, che la crescita di un territorio passi anche attraverso la valorizzazione di chi, quotidianamente e
con sacrificio, lavora con le proprie attività.  Per questo motivo abbiamo promosso l'istituto delle CONVENZIONI con oltre 60
esercenti del Territorio oltre che con Grandi Eventi (come il Carnevale Tempiese 2017) accompagnate dai trasporti (come Grimaldi
Lines)  e  alberghi  (come  il  New  Petit  e  il  Pausania  Inn  o  La  Quercia  di  Luogosanto  per  fare  solo  3  esempi)
A tal  proposito come si  è detto in passato,  al  fine di promuovere in Sardegna e in Italia il  Carnevale Tempiese e con esso la
promozione parallela della Gallura, abbiamo stipulato una Convenzione con gli organizzatori del Parco Tenda per permettere ai nostri
associati di vivere questa bellissima esperienza del Carnevale scegliendo di venire in Gallura con i bassi costi della Grimaldi Lines,
pernottando  nei  nostri  alberghi  convenzionati,  mangiando  nelle  strutture  convenzionate  e  scegliendo  di  ballare  nei  locali
convenzionati.

COMUNICATO

Le righe che seguono SONO RISERVATE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSOCIATI DI "GdV - Gallura da Valorizzare"
che hanno fatto richiesta di associarsi entro Giovedi 9 febbraio 2017 e ai quali è giunta comunicazione di accettazione iscrizione da
parte della Presidenza Gdv.
Sono esclusi  tutti  gli  Associati  di  GdV iscritti  successivamente  a  tale  data;  questo è  fatto  d'obbligo  a  causa della  necessità  di
procedere con le stampe delle tessere omaggio e successiva distribuzione.  Si fa  presente che essere Associati  di  GdV significa
condividere gli scopi dell'associazione riguardanti la conoscenza e la promozione del Territorio. Abbiamo rifiutato, e rifiuteremo,
tutte le richieste di iscrizioni giunte per il solo scopo di sfruttare le nostre agevolazioni in quanto va contro i nostri principi. La
presidenza di GdV può procedere anche in un secondo momento alla sospensione dell'Associato qualora si ravvisi un comportamento
non conforme ai principi dell'associazione.

Gli  Associati  di  GdV iscritti  sino a Giovedi  9 Febbraio 2017,  hanno diritto alla Tessera Omaggio Nominativa ed Univoca non
cedibile. Questa tessera concede il seguente vantaggio:
- giovedì 23  ingresso gratuito entro la 01.00
- venerdì 24 ingresso gratuito entro la 01.00
- sabato 25   ingresso con 50% di sconto
- domenica 26 ingresso gratuito entro la 01.00
- lunedì  27   ingresso gratuito entro la 01.00
- martedì 28 ingresso con 50% di sconto

MODALITÀ'

Gli associati iscritti entro giovedì 9 febbraio ed interessati ad usufruire del vantaggio riservato per il Parco Tenda hanno diritto alla
Tessera Omaggio Nominativa ed Univoca. Essa si ritiene necessaria per evitare abuso e per permettere un controllo agli organizzatori
che procederanno ad obliterare ogni ingresso. Al momento dell'ingresso al Parco Tenda l'Associato dovrà portare con se, oltre alla
Tessera Omaggio, anche la Tessera di Associato GdV e un documento in corso di validità.

PROCEDURE PRENOTAZIONE E RITIRO TESSERA OMAGGIO

Gli  associati  riceveranno un messaggio SMS dal numero ufficiale  di  GdV nella  giornata  di  Giovedì  Mattina 9 febbraio con il
seguente contenuto: "Gentile Associato, se sei interessato ai vantaggi riservati per il Parco Tenda rispondi SI a questo messaggio
entro le ore 23.59 di oggi giovedi 9 febbraio 2017"
Gli associati interessati dovranno rispondere SI qualora interessati al vantaggio. Le mancate risposte, o le risposte giunte oltre i
termini previsti non saranno accolte.
Venerdì mattina saranno comunicati agli organizzatori del Teatro Tenda i nominativi degli Associati Interessati a tale agevolazione
per permettere loro la stampa delle tessere nominative.

RITIRO

1) Le Tessere Omaggio per gli Associati di GdV che provengono dall'estero saranno inoltrate via posta
2) Le tessere Omaggio per gli Associati di GdV della Penisola Italiana e della Sicilia saranno inoltrate per mezzo posta prioritaria
3) Le Tessere Omaggio per gli Associati di GdV della Sardegna potranno essere ritirate nella sede che sarà comunicata con ulteriore
messaggio SmS o inoltrate tramite posta prioritaria.

Per qualsiasi informazione carnevale@galluradavalorizzare.com                                                          IL PRESIDENTE
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