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Dati Statistici rilevanti
• Associati INTERTEAM CLUB
30-100 associati x anno

• Simpatizzanti INTERTEAM CLUB
100-200 simpatizzanti x anno

• Mailing List
3000-4000 c.a mail address

• RETE ACLI
40.000 iscritti

• RETE FITEL
65.000 iscritti

ACLI PROVINCIALI ROMA
Organizzazione affiliata

Organizzazione affiliata
FITeL Lazio

Servizi per gli ARTISTI associati
SERVIZI
1) Servizi di base per iscritti INTERTEAM CLUB
•
•
•

partecipazione eventi INTERTEAM CLUB
organizzazione mostre personali e collettive
inserimento nel Catalogo Generale di
INTERTEAM CLUB

promozione

artistica

BENEFICI/OPPORTUNITA’
2) iscrizione collegata alle reti ACLI e FITEL (vedi servizi collegati)
3) detrazione fiscale dei contributi straordinari e/o erogazioni liberali e/o
donazioni versati ad INTERTEAM CLUB
4) possibilità di partecipazione al progetto “HEALTY EAT STYLE” sponsorizzato
dalla soc. FAHION FOOD ITALY convenzionata con INTERTEAM CLUB
5) SCONTI DAL 20 % (E RIDUZIONI FINO AL 60%) PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
CATERING O BANQUETING DI EVENTI (FESTE PRIVATE, COMUNIONI,
BATTESIMI, CENE DI SOCIETÀ' etc. ORGANIZZATI PER GLI
ASSOCIATI DALLA CONVENZIONATA soc. FASHION FOOD ITALY) (*)
6) gestione amministrativa e fiscale delle vendite occasionali di opere
artistiche vendute per conto degli artisti associati
7) possibilità di partecipazione al progetto sperimentale di promozione
all’estero della produzione artistica degli associati

COSTI
1. Quota associativa di base : € 80/anno solare (*)
(*) eventuali iscrizione ridotte consentite solo nei termini dei requisiti previsti
dallo statuto/regolamento associativo

ACLI PROVINCIALI ROMA
Organizzazione affiliata

Organizzazione affiliata
FITeL Lazio

Servizi per gli associati/simpatizzanti privati :
COLLEZIONISMO DI OPERE D’ARTE
CONTEMPORANEA
SERVIZI
1) VISIONE GRATUITA delle opere inserite nel catalogo speciale "INTERTEAM
CLUB"
2) Consulenza ed assistenza per l’eventuale acquisto delle opere artistiche
degli associati INTERTEAM CLUB
3) Sconti dal 20 al 40% sulla valutazione delle opere pubblicate sul Catalogo
Generale INTERTEAM CLUB
4) possibilità di ACQUISTO RATEALE delle opere degli associati inserite nel
catalogo speciale "INTERTEAM CLUB" (*)
5) possibilità di "GARANZIA SCUDO" A PROTEZIONE DELL'INVESTIMENTO
ARTISTICO con impegno alla ricollocazione od al riacquisto dell'opera, da
parte INTERTEAM CLUB, nei mesi dal 19esimo al 30esimo dalla data di
acquisto per le opere inserite nel catalogo speciale "INTERTEAM CLUB" (*)

BENEFICI/OPPORTUNITA’
1) Possibilità di iscrizione agevolata INTERTEAM CLUB
2) Iscrizione collegata alle reti ACLI e FITEL (vedi servizi collegati)
3) SCONTI DAL 20 % (E RIDUZIONI FINO AL 60%) PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
CATERING O BANQUETING DI EVENTI (FESTE PRIVATE, COMUNIONI,
BATTESIMI, CENE DI SOCIETÀ' etc. ORGANIZZATI PER GLI
ASSOCIATI DALLA CONVENZIONATA soc. FASHION FOOD ITALY) (*)
4) detrazioni/deduzioni fiscali per erogazioni liberali e/o donazioni versate ad
INTERTEAM CLUB
(*) previa insindacabile approvazione Consiglio Direttivo "InterTeam Club" e permanenza
dell'associato nel Club per tutto il periodo di riferimento

ACLI PROVINCIALI ROMA
Organizzazione affiliata

Organizzazione affiliata
FITeL Lazio

Per i privati/aziende :
DONAZIONI/EROGAZIONI LIBERALI
SERVIZI
1) Consulenza ed assistenza amministrativa e fiscale per l’eventuale
elargizione di DONAZIONI e/o EROGAZIONI LIBERALI ad INTERTEAM CLUB

BENEFICI/OPPORTUNITA’
1) detrazioni/deduzioni fiscali per erogazioni liberali e/o donazioni versate ad
INTERTEAM CLUB

ACLI PROVINCIALI ROMA
Organizzazione affiliata

Organizzazione affiliata
FITeL Lazio

Per le aziende (e/o titolari di p.iva):
SPONSORIZZAZIONI
SERVIZI OFFERTI
1) una o più pagine web di presentazione e/o pubblicitarie sul portale di arte
e cultura INTERTEAM.IT
2) logo e pubblicità su locandine, volantini, inviti, segnalibri e brochure degli
eventi culturali INTERTEAM CLUB
3) mailing sponsorizzate da mailing list INTERTEAM CLUB
4) possibilità di PRESENZIARE CON PROPRIE INSTALLAZIONI/STAND presso le
mostre/eventi organizzati da INTERTEAM CLUB oppure di OSPITARE
mostre d’arte e/o eventi culturali organizzate dall’associazione medesima
5) possibilità di VISIONE GRATUITA delle opere inserite nel catalogo speciale
"INTERTEAM CLUB"; consulenza ed assistenza per l’eventuale acquisto
delle opere artistiche; sconti dal 20 al 40% sulle opere pubblicate sul
Catalogo Generale INTERTEAM CLUB; possibilità di ACQUISTO
RATEALE delle opere inserite nel catalogo speciale "INTERTEAM CLUB" (*);
possibilità di "GARANZIA SCUDO" A PROTEZIONE DELL'INVESTIMENTO
ARTISTICO con impegno alla ricollocazione od al riacquisto dell'opera, da
parte INTERTEAM CLUB, nei mesi dal 19esimo al 30esimo dalla data di
acquisto per le opere inserite nel catalogo speciale "INTERTEAM CLUB" (*)

BENEFICI/OPPORTUNITA’
1) detrazioni/deduzioni fiscali per erogazioni liberali e/o donazioni versate ad
INTERTEAM CLUB
2) SCONTI DAL 20 % (E RIDUZIONI FINO AL 60%) PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
CATERING O BANQUETING DI EVENTI (FESTE PRIVATE, COMUNIONI,
BATTESIMI, CENE DI SOCIETÀ' etc. ORGANIZZATI PER GLI
ASSOCIATI DALLA CONVENZIONATA soc. FASHION FOOD ITALY) (*)
(*) previa insindacabile approvazione Consiglio Direttivo "InterTeam Club" e permanenza dell'associato nel Club
per tutto il periodo di riferimento

ACLI PROVINCIALI ROMA
Organizzazione affiliata

Organizzazione affiliata
FITeL Lazio

Convenzione con la soc.
FASHION FOOD ITALY
SERVIZI CLUB

SCONTI DAL 20 % (E RIDUZIONI FINO AL 60%)
PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL CATERING O
BANQUETING DI EVENTI (FESTE PRIVATE,
COMUNIONI, BATTESIMI, CENE DI SOCIETÀ' etc.
ORGANIZZATI DALLA CONVENZIONATA soc.
FASHION FOOD ITALY)

Programma INTERTEAM CLUB 2014

MOSTRE ED EVENTI
Mostre collettive e/o personali presso il Beldes Hotel di Roma , Via degli Scipioni, 239
(http://www.beldeshotel.com/)

Mostre collettive e/o personali al Ninfeo Restaurant Lounge Bar di Roma
(http://www.ninfeoroma.com)

A partire dal 2010 , INTERTEAM CLUB è riconosciuta quale Associazione di Promozione Sociale , affiliata
ACLI – FITEL, riconosciuta, ai sensi della Legge 383 del 7/12/2000, iscritta nel Registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali della Repubblica
Italiana - Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Divisione II ai
n.ri 46 e 34 (decr. n. 619/II/2010 del 10/6/2010)

ACLI PROVINCIALI ROMA

CONVENZIONI ACLI
Postepay ACLI di Roma
Costruiamo sociale insieme. Utilizzando la carta Postepay delle ACLI di Roma,senza costi maggiorati
(quindi senza spendere di più), una piccola percentuale di spesa viene indirizzata alle ACLI di Roma,
che lo reinvestono in progetti sociali. Con la Postepay ACLI Roma, quindi, ogni socio ACLI risparmia e
investe: risparmia grazie agli sconti BancoPosta, e contribuisce a creare servizi e progetti sociali delle
ACLI provinciali di Roma.
La Postepay è una carta prepagata ricaricabile. Può essere richiesta anche da chi non ha un conto
corrente. Può essere utilizzata per acquisti e prelievi su i circuiti Postamat, VISA e Visa Electron, in
Italia e all'estero, su Internet e in tutti gli uffici postali (14.000 in Italia). PostePay ACLI di Roma
aderisce a Sconti BancoPosta, che fa risparmiare a ogni spesa. Utilizzando la carta Postepay per i
propri acquisti presso gli esercizi convenzionati si accumulano sconti che vengono
ri –
accreditati direttamente sulla propria carta.

Vodafone presenta una convenzione esclusiva per i soci delle ACLI di Roma.
Chi non è ancora cliente può passare a Vodafone mantenendo il proprio numero. Avrà 20 euro di
ricariche omaggio.
Per chi è già cliente, Vodafone prevede un’offerta esclusiva per avere di più spendendo meno. E per
ogni amico portato in Vodafone si ricevono 20 euro di ricarica.
Prova con Vodafone la fantastica velocità di chiavette e tablet con l'esclusiva rete Vodafone 4G.
Per passare a Vodafone e conoscere l’offerta riservata ai soci ACLI di Roma:
tel: 06.83660420,
socioacli@vodafonestore.biz

Dall’incontro di ACLI di Roma e Caravaggio nasce l’impegno a mantenere accessibili salute e
prevenzione.
ACLI di Roma e Caravaggio creano “Assistenza sanitaria a chi serve” per mantenere accessibili salute
e prevenzione.
Chi è in condizione di grave sofferenza economica può rivolgersi alle ACLI di Roma per esami del
sangue gratuiti.
Caravaggio garantisce ai soci ACLI Roma:
- Sconto del 20% su prestazioni a tariffe private
- Campagne di prevenzione a tema, a tariffe sociali.
-Tariffe del SSN per Analisi cliniche, Cardiologia, Ginecologia, Radiologia generale.
Per info: Pina Costantino, Ufficio Commerciale tel. 06/59.453.224
commerciale@caravaggio.it www.caravaggio.it; info@caravaggio.it

Vivere un pellegrinaggio è scegliere una meta e lasciarsi stupire dalla profonda chiamata alla fede dei
luoghi che hanno accolto i passi di Gesù sulla terra, che sono stati luogo delle apparizioni della
Vergine o di missione per santi e beati.
Opera Romana Pellegrinaggi desidera accogliervi nella meta che sceglierete. Riserva agli iscritti delle
ACLI di Roma la possibilità di usufruire di una riduzione del 10% sulla quota di partecipazione, come
da catalogo.
Per informazioni e prenotazioni: Tel: 06698961
Sito: www.operaromanapellegrinaggi.org,
e – mail info@operaromanapellegrinaggi.org

Green Advantage contatta ogni giorno i più importanti produttori di energia per identificare le tariffe
più convenienti.
Per i soci ACLI di Roma e familiari:
sconto del 18% sull’energia elettrica tratta da fonti rinnovabili dal listino ufficiale, aggiornato ogni
mese.
sconto di 5 centesimi di euro/smc (standard metro cubo) sul gas dal listino.
Green Advantage si occuperà della voltura, senza interruzione di fornitura né intervento sul contatore.
L’assistenza è gratuita. Non c’è obbligo contrattuale di durata minima.
Contatti: Scilla Laleta : 393-2019107 info@greenadvanatge.it www.greenadvantage.it

·
·

ITAS
La subagenzia Itas Cinecittà è lieta di sottoporre in esclusiva per i soci ACLI Polizze personalizzate su
ramo VITA/INFORTUNI e ramo DANNI:
Polizza danni abitazione con responsabilità civile Fabbricato ed incendio €59.00 Annui
Polizza Vita+Infortuni compresa diaria di ricovero 120€ Annui
Per ulteriori informazioni, appuntamenti e consulenza potete venirci a trovare presso la sede del
Circolo ACLI Cinecittà in Viale Antonio Ciamarra, 173 - Roma
Per info contattare Gady Funaro presso Sede del Circolo Tel: 0694358201 – 3206746153
mail. subagenzia.cinecitta@gruppoitas.it

Dal 1 Gennaio 2013 tutti gli Associati alle ACLI di Roma potranno beneficiare di uno sconto del 15% su
tutti i prodotti acquistati presso le Librerie Paoline di Roma
(zona San Pietro - Via Mascherino 94, zona Stazione Termini - Via del Castro Pretorio 14, zona
EUR/Laurentina - Via Acque Salvie 1).
E' una grande opportunità, per tutti gli Aclisti, di acquisire a prezzi scontati libri di Dottrina Sociale, di
Magistero, di Etica sociale cristiana, esperienze di grandi Testimoni, libri per bambini...e molto, molto
altro ancora.

RAINBOW MAGICLAND è il parco divertimenti di Roma Valmontone. Vive la magia nelle tante attrazioni
e nei 10 spettacoli al giorno di Magicland. Brividi per i più coraggiosi e ambienti da sogno per famiglie
e bambini, a cui è dedicato il Regno dei Piccoli.
I soci ACLI di Roma hanno uno sconto di €5 sul biglietto d’ingresso diurno. Basta presentare la
tessera alle casse del parco, o inserire la parola “ACLI” nello spazio “codice sconto” quando si
acquista il biglietto on line. Vale dal 23 marzo al 3 novembre 2013 secondo i giorni di apertura.
Per informazioni: 06 95318700; www.magicland.it

Videomax – in via Tazio Nuvolari 159, in via della Magliana 263/E, in via Caio Lelio 45 – si occupa di
noleggio e vendita di DVD e BLU – RAY.
In più, vende alimenti per celiaci - prodotti artigianali freschi, secchi e surgelati. Birre artigianali, anche
senza glutine. Tutti gli alimenti e i vini sono rigorosamente biologici. È possibile ritirare le ricette ASL
specifiche.
Tutti i soci delle ACLI di Roma avranno uno sconto del 10%.
Per info e ordini: Francesca Straccali 0651962787
WWW.CELIACHIAEDALTRO.IT; VIDEOMAXRM@GMAIL.COM

CONVENZIONI FITEL

Visibile sul sito

Dettaglio Convenzioni al seguente link :
http://www.fitel-lazio.it/_modules/download/download/Convenzioni-2013-1.pdf

ASSICURAZIONE UNIPOL
per tutte le attività organizzate (compreso gli infortuni in itinere e gli allenamenti
individuali) con i seguenti massimali:
a) €. 25.823,00 in caso di decesso dell'assicuratob) €. 25,823,00 in caso di invalidità permanente(con franchigia del 5%)c) €. 2.066,00

per spese sanitarie sostenute in seguito ad infortunio (con franchigia

fissa di €.103,00)Garanzie previste:
Invalidità permanente, senza alcuna franchigia per un gradi di invalidità superiore al
50%.
Spese sanitarie per infortunio,comprese quelle sostenute presso gli Istituti di Cura con
o senza intervento chirurgico. In caso di ricovero,inoltre,saranno rimborsate le rette di
degenza.
Per tutti gli incidenti che si verificassero all'estero,la garanzia rimane valida anche per
le spese sostenute in ambulatori medici privati o punti di pronto soccorso non annessi
ad Istituti di Cura.
Inoltre restano comprese le spese per il trasporto in ambulanza. La polizza non
rimborsa,invece le spese per le applicazioni di carattere estetico,per le cure
odontoiatriche o le protesi dentarie
Indennità per figli minori aumentata del 100% se,a seguito di un infortunio rientrante
nella copertura,si avesse la morte contestuale anche del coniuge dell'iscritto/a.La
stessa garanzia è allargata ai figli maggiorenni portatori di invalidità permanente pari al
50%:
Responsabilità civile con un massimale assicurato di €. 258.228,00 per danni alle
persone o alle cose da parte del possessore della tessera verde con una franchigia di
€.103,00

Ospitalità Eventi
Il progetto nasce dalla specifica esperienza sviluppata dai membri dell’Associazione
Culturale “INTERTEAM CLUB” nel campo della promozione delle arti visive (pittura,
fotografia, grafica, scultura).
Oggi , nell’ambito del programma di sviluppo dei propri progetti culturali, INTERTEAM CLUB
intende proporre al pubblico originali ed innovative iniziative promozionali finalizzate a
promuovere la diffusione delle opere artistiche prodotte dai propri associati.
La proposta prevede una innovativa formula di sponsorizzazione delle attività di promozione
culturale, svolte da INTERTEAM CLUB, la cui articolazione comprende :
1) l’esposizione permanente di pregevoli opere di arte figurativa prodotte da artisti
contemporanei presso i locali della struttura ricettiva sponsor della iniziativa;
2) la rotazione periodica delle opere e degli artisti di cui sopra così da permettere un
periodico rinnovo delle opere in mostra, con una benefica ricaduta conseguente al
rinnovo del “look and feel” dei locali della struttura ricettiva ospite
Benefici per la struttura sponsor:
1)
esposizione periodica permanente di pregevoli opere di arte figurativa
contemporanea selezionate a scelta dal Catalogo Generale degli artisti associati InterTeam
Club;
2) rinnovo del “look and feel” dei locali, con relative ricadute positive di attrattività
sulla clientela, in funzione delle diverse atmosfere ambientali create di volta in volta;
3) fruizione dei benefici di immagine e/o pubblicitari derivanti dalle periodiche
iniziative di inaugurazione (vernissage) delle mostre allestite;
4) pubblicità TV , stampa;
5) pubblicità sui cataloghi, brochure e materiale propagandistico degli eventi e/o delle
esposizioni periodicamente allestite;
6) pubblicità internet e/o mailing relativa agli eventi e/o alle esposizioni
periodicamente allestite;
7) possibilità di spazio web sul sito interteam,.it e/o su altri siti del gruppo interteam;
8) nessun onere organizzativo per gli eventi e/o di ricerca degli artisti;
9) eventuale riconoscimento percentuale nel caso di vendita occasionale delle opere
esposte nei locali della struttura ricettiva nel periodo di riferimento;
9) benefici fiscali derivanti dalla sponsorizzazione di APS (associazione di promozione
sociale)

CONVENZIONI TV e STAMPA INTERTEAM CLUB

GRATIS (o CON
SCONTO DEL 50%) 4 SPOT TELEVISIVI settimanali della durata di 30 secondi
cadauno (due nella puntata di sabato, due in quella del lunedì) su format
culturale di una nota Rete TV Regionale del Lazio oppure GRATIS (o CON
SCONTO DEL 50%) 1 PUBBLICITA’ IN STAMPA (2 manchette oppure ¼ di
pagina oppure ½ pagina o pagina intera) su nota TESTATA GIORNALISTICA
FREE PRESS PERIODICO NEL LAZIO

Offerta Convenzioni
TAGLIA

SMALL

MEDIUM

LARGE

XL

XXL

CONTENUTO
1. 4 SPOT TV settimanali della durata di 30 secondi cadauno (due nella puntata di
sabato due nella puntata del lunedì)su FORMAT CULTURALE in ambito RETE TV
REGIONALE
2. 1 pagina web dedicata e/o pubblicitaria su portale di arte e cultura INTERTEAM.IT
nella sezione SPONSOR
1. 4 SPOT TV settimanali della durata di 30 secondi cadauno (due nella puntata di
sabato due nella puntata del lunedì)su FORMAT CULTURALE in ambito RETE TV
REGIONALE
2. PUBBLICITA’ UN QUARTO di PAGINA SU 1 USCITA DI TESTATA
GIORNALISTICA FREE PRESS A DIFFUSIONE REGIONALE (da 20.000 a
30.000 copie)
3. 1 pagina web dedicata e/o pubblicitaria su portale di arte e cultura INTERTEAM.IT
nella sezione SPONSOR
1. 4 SPOT settimanali della durata di 30 secondi cadauno (due nella puntata di sabato
due nella puntata del lunedì)su FORMAT CULTURALE in ambito RETE TV
REGIONALE
2. PUBBLICITA’ MEZZA
PAGINA SU 1 USCITA DI TESTATA
GIORNALISTICA FREE PRESS A DIFFUSIONE REGIONALE (da 20.000 a
30.000 copie)
3. logo e pubblicità su locandine, volantini, inviti, segnalibri e brochure di progetto
culturale a scelta;
4. sponsorizzazione nel mailing di invito promozionale del progetto culturale scelto
5. 1 pagina web dedicata e/o pubblicitaria su portale di arte e cultura INTERTEAM.IT
nella sezione SPONSOR
1. 4 SPOT settimanali della durata di 30 secondi cadauno (due nella puntata di sabato
due nella puntata del lunedì)su FORMAT CULTURALE in ambito RETE TV
REGIONALE
2. UNA PUBBLICITA’GRATUITA
PAGINA INTERA SU 1 USCITA DI
TESTATA GIORNALISTICA FREE PRESS A DIFFUSIONE REGIONALE (da
20.000 a 30.000 copie)
3. logo e pubblicità su locandine, volantini, inviti, segnalibri e brochure di progetto
culturale a scelta;
4. sponsorizzazione nel mailing di invito promozionale del progetto culturale scelto
5. 1 pagina web dedicata e/o pubblicitaria su portale di arte e cultura INTERTEAM.IT
nella sezione SPONSOR
SERVIZI DA PERSONALIZZARE

CURRICULUM INTERTEAM CLUB

Visibile sul sito interteam.it
ai seguenti links :
Eventi

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

ACLI PROVINCIALI ROMA
Organizzazione affiliata

2006

2005

Anni Prec

Organizzazione affiliata
FITeL Lazio

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “INTERTEAM CLUB” – Via Casilina, 1382 –
00133 ROMA – è un’Associazione di Promozione Sociale , affiliata ACLI – FITEL,
riconosciuta, ai sensi della Legge 383 del 7/12/2000, iscritta nel Registro
Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso il Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali della Repubblica Italiana - Direzione Generale per il
Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Divisione II ai n.ri 46 e
34(decr.n. 619/II/2010 del 10/6/2010)
Sito Internet : www.interteam.it

