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Volumi Potenziali 
 

 

• Associati  e/o simpatizzanti  INTERTEAM CLUB  
POTENZIALE BACINO DI UTENZA 30-120 associati e/o 
simpatizzanti 
 

• Invitati partecipanti agli eventi e/o mostre organizzate e/o 
partecipate da INTERTEAM CLUB (quest’ultime visibili per 
anno sul sito internet dell’associazione) 
POTENZIALE BACINO DI UTENZA 50-150 invitati presenti a 
ciascun evento 
 

• Mailing List  
POTENZIALE BACINO DI UTENZA circa 3000-4000 mail 
address 
 

• RETE ACLI   
POTENZIALE BACINO DI UTENZA 40.000 iscritti 
 

• RETE FITEL    
POTENZIALE BACINO DI UTENZA 65.000 iscritti 
 

 
 
 
 
 
 



CONVENZIONI FITEL 
........................................................................ 

 

   

 
 

 

  

   

 

 

 

  

 

   

 
ABBIGLIAMENTO 
Casa Distribuzione S.r.L.- Via Monti Tiburtini 542 Abbigliamento - 
Biancheria per la casa - Calzature- 
Prezzi all'ingrosso e sconti dal 5 al 10% - Vendite anche rateali. 

 
ASSICURAZIONI 
Assicurazione UNIPOL 
Copre la responsabilità civile verso terzi del gruppo dirigente del CRAL. 
Assicura gli associati alla  ASSOCIAZIONE possessori di tessera verde, 
per i danni personali e verso terzi che 
possono verificarsi nel corso delle attività del proprio CRAL o 
partecipando a iniziative della  ASSOCIAZIONE. 
Pacchetti specifici 
• Multigaranzia per la persona 
• Alta chirurgia 
• Soluzioni assicurative specifiche per la donna 
• Pacchetto casa 
• Incidenti domestici 
• Polizze auto e vita - ecc. 
Su tutti questi prodotti si applicano le condizioni particolari previste 
dalle Convenzioni Nazionali con le 
Confederazioni CGIL - CISL - UIL. 
 

 
 



AUTO 
 

Avis Rent a Car 

Sconti dal 5 al 20% sulle tariffe per noleggio autovetture, furgoni. 
Gruppo COLANERI AUTOMOBILI 
Possibilità di acquistare con la formula Colaflex le autovetture dei 
marchi:Citroen - Fiat - Hyunday - Kia - Mitsubischi - SsangYong. 
Sconti fino al 25% e nella misura della percentuale concessa al momento 
dell'acqwuisto dalla casa automobilistica. 
ulteriori informazioni sulla convenzione (scarica doc.PDF) 
------------------------------------------- 
Casa automobilistica Nissan 
Sconti del 12% sull'acquisto dei seguenti modelli: Micra - Almera -
Almera Tino - Primera Mark III - Terrano II - Pick Up. 
------------------------------------------- 
EUROPCAR Italia S.p.A 
Europcar crea soluzioni di guida flessibili in linea con le tue esigenze 
individuali di mobilità. 
Contattare il numero verde 800014410 e seguire le istruzioni 
dell'operatore. Segnalare 
all'operatore il numero di contract "44055314 
ulteriori informazioni (scarica doc-word) 
------------------------------------------- 
Consorzio Autofficine Roma Nord 
51 Officine su tutto il territorio di Roma, consorziate per autoriparazioni 
garantite 
Sede operativa 0666158204 - c.3484116842-3-4-5-6 
ulteriori informazioni (scarica doc-word) 
Telepass Family 
Concessione del Telepass Family a nuovi utenti, in esenzione del 
pagamento del canone per due cicli di fatturazione dalla data di 
consegna dell'apparato. 
 

CASA 
 

AGENZIE IMMOBILIARI 
Studio Immobiliare CAROTI – COSTANTINI 
Valutazioni – Perizie – Compra-Vendita – Visure catastali – Cambio 
destinazioni d’uso 
A tutti soci  ASSOCIAZIONE Lazio sarà applicato uno sconto sulle tariffe 
dell’agenzia. 
Via della Tenuta di S.Agata 11 b Roma 
Tel. 3202944648 – 3920355546 
immobiliarecaroti@gmail.com 
 



 
RIVENDITORI ACCESSORI 
PROGETTO PARTNER S.R.L. 
CERAMICHE PER PAVIMENTI-APPARECCHI IGENICO-SANITARI, 
RUBINETTERIE ED ACCESSORI- ARREDO 
BAGNO- ARREDO CUCINA – AUSILIO(SEZIONE PER FORNITURE 
COMPLETE PER DIVERSAMENTE ABILI). 
Per tutti i soci  ASSOCIAZIONE-Lazio, verrà applicato uno sconto 
dell’ordine del 50% +10%, su tutti i prodotti commercializzati presenti sul 
listino Progetto Partner in vigore al momento dell’acquisto (iva esclusa). 
Vi informiamo inoltre che all’interno della società, è a disposizione un 
team di professionisti altamente specializzati (Architetti e Consulenti), 
per fruire supporto di progettazione, informazioni e assistenza nei 
rilievi di misure. 
Via Asinari di S.Marzano, 46 - Via di Casal Bertone,94 
tel.0643531072 – 064391391 00159 Roma 

 
ISTALLATORI 
Infissi - Porte blindate 
Giannini s.r.l. - Prodotti di alta qualità 
Via Denza 24/a Tel. 06.653.99.35 
 

CENTRI ACQUISTI 
 
MULTISTORE "L'acquisto che non c'era!" 
Con la convenzione si ha diritto ad usufruire degli sconti che variano da 
un minimo del 10% ad un massimo del 50%. I prodotti di grandi griffe, 
che offre la Multistore vanno dall'abbigliamento, uomo/donna, accessori 
pelletteria,mobili per la casa, articoli sportivi, elettrodomestici,hi-fi, Tv, 
computers, auto, moto e nautica ed altri articoli in visione nei reparti. 
Per accedere ai locali del 
MULTISTORE, sito in Via Mario Bianchini, 61, (davanti ai Granai) è 
necessario il rilascio di una Card , che 
sarà rilasciata gratuitamente compilando l'apposito modello da 
richiedere alla  ASSOCIAZIONE - Lazio. 
 
 
VERTECCHI - Articoli da scrittura, Ufficio, Cartoleria, Scuola, Belle Arti, 
Hobbistica, Cartotecnica, Regali, 
Feste, Articoli per la casa, Addobbi natalizi. 
I soci  ASSOCIAZIONE che si presenteranno nei punti vendita 
"Vertecchi" con la tessera usufruiranno di uno sconto 
del 10% su tutti i settori merceologici. 
Negozi: 



Penne & articoli da scrittura: - via della Croce, 72 - via P. da Cortona 18 
Ufficio & Cartoleria, Scuola, Belle arti & Hobbistica & Cartotecnica & Regali: 
- via della Croce, 70 - via P. da Cortona 18 
Feste. Articoli per la casa, Addobbi Natalizi: Vicolo del Lupo 10 - via P. da 
Cortona 18 
 

FOTO & OTTICA 
 

FOTOFORNITURE "Guido Sabatini" 
Fotografia e video - soluzioni hardwere e softwere - fotografia digitale e 
scientifica - attrezzatura per la 
didattica e videoproiettori. 
sconto per i soci  ASSOCIAZIONE 
Via Germanico 168/a tel 063207278 fax 063212304 - sito: www.sabatini.ws 
 

MEDICINA  
 

CENTRI BENESSERE 
POLIAMBULATORI 
BIOS S.p.A. 
Struttura Sanitaria per esami di laboratorio strumentali e specialistici. 
Sconto del 25% sulle prestazioni 
private previste dai propri nomenclatori tariffari. Sedi: Via D. Chelini, 
39 Tel. 06/809641 - Via Marx, 203 - 
Tel. 06/82000138. 
------------------------------------------- 
DIAGNOSTICA BIOMED 

Centro Polispecialistico che effettua analisi cliniche e con possibilità di 
prelievi domiciliari ed urgenze in giornata. 
Il laboratorio è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. 
Via di Sacco Pastore,22/28 - Tel 06 8607060 Cell: 3282369908 fax 06 
8605894 
ulteriori informazioni (scarica doc-word) 
------------------------------------------- 
RADIOLOGIA CAVALCANTI 
Il Centro Radiologia Cavalcanti, convenzionato per il reparto di 
Radiologia con il sistema Nazionale Sanitario, offrirà su tutti i relativi 
esami quali ad esempio: Ecografia , Risonanza Magnetica , T.A.C. , 
M.O.C. , ecc.,con uno sconto del 20% dai prezzi del tariffario sulle 
prestazioni diagnostiche e sulle visite private quali ad esempio: 
Cardiologiche ,Ginecologiche, Dermatologiche, Angiologiche , 
Allergologiche , Medicina Estetica. 
Via Taranto, 58 00182 – ROMA 
Tel. 06 / 77204735 
------------------------------------------- 



VACUPAN ITALIA 
CENTRI MEDICI ODONTOIATRICI 
DENTISTI DAL 1956 
La Vacupan Italia è presente da oltre 50 anni su scala nazionale: Roma, 
Milano e Torino 
UN LEADER NEL SETTORE DELL’ODONTOIATRIA. 
Sconti ed agevolazioni riservati a tutti gli i soci  ASSOCIAZIONE . 
PREVENTIVO GRATUITO. 
------------------------------------------- 
SANITARIA 
SANITARIA "CASTANI" srl 
Azienda specializzata nella vendita e fornitura di: articoli medicali - 
ortopedici - plantari - corsetterie 
sanitarie - prodotti per gestanti e parto - prodotti per medicazione - 
articoli per degenti. 
Sconti vari su tutti i prodotti. Promozioni speciali mensili. Si suggerisce 
di contattare i responsabili della 
Sanitaria "CASTANI" per informazioni di dettaglio. 
Via dei Castani, 194 Roma. Telefono e fax 062570970 
 

PARCHI DIVERTIMENTO 
 

Acquario di Genova 
Per gli associati  ASSOCIAZIONE sono previsti sconti con diverse 
modalità, sia per l'ingresso che per acquisti presso 
i Gift Shop dell'Acquario. 
------------------------------------------- 
Mirabilandia 

Buoni sconto per €.2.50 sull'acquisto del biglietto di ingresso intero, con 
i buoni forniti dalla  ASSOCIAZIONE ai 
propri associati. 
------------------------------------------- 
Bioparco di Roma 
Ritirare i tagliandi nella sede  ASSOCIAZIONE Lazio 
------------------------------------------- 
HYDROMANIA -ROMA ACQUAPARK 
Adiacente al GRA,uscita 33 Pescaccio-Casal Lombroso, Hydromania è il 
luogo ideale per vivere giornate indimenticabili all'insegna del 
divertimento,dello sport e del relax:giochi e musica in un'oasi di 
benessere e svago. 
tel.06 66181816-06 66183183 

 
 
 
 



 
 
AQUAFELIX 
AQUAFELIX il parco acquatico di Civitavecchia. Gli associati nel periodo 
di alta stagione,potranno acquistare il biglietto d'ingresso giornaliero al 
parco,al costo di €. 17,50 anziché €. 20,00. Per i bambini di altezza 
inferiore a mt.1.20 l'ingresso è gratuito. 
Le riduzioni avverranno tramite la presentazione alle casse della tessera 
di socio  ASSOCIAZIONE. 
Informazioni:Parco aquafelix tel.0766 32221 -fax 0766 31798 
Parco.aquafelix@tiscali.it 
 

SPORT: Fornitura e abbigliamento 
 
CK International 
Forniture e servizi aziendali per premiazioni e fornitura coppe, 
medaglie, cadget. Abbigliamento sportivo. 
Convenzioni con i Cral. 
Via Severo Carmignano, 31 Roma Tel. 06538096 - Guidonia P.zza F. Baracca, 
12 Tel. 0774341933 Vedi Spazio 
pubblicitario 
------------------------------------------- 
Tutto Sport 
In tutti i punti di vendita situati a: Via Morgagni, 8/10/24/26/28; Via 
Pan, 13; Via P. Togliatti, 103 
Applica sconti del 20%. 
------------------------------------------- 
Sportuno 7 

Abbigliamento e attrezzature sportive - Lungotevere di Pietra Papa 117. 
Sconto del 20% sui prezzi esposti sull'acquisto di tutti i prodotti. 
------------------------------------------- 

Negozi Lotto 
Lottoshop - Via due Macelli 48 a/b - Sconto 20% 
Lottoshop - Via dei Romagnoli 127/131 - Sconto 20% 
 
 

TURISMO & Tempo libero 
 
Enti turistici confederali: 
*Bernini Tours * 
Via A. Poliziano, 32 - tel. 064872805 
www.berninitours.it 
------------------------------------------- 
 



*Etsi * 
V.le Regina Margherita 83/d - tel. 0685356985 
www.etsiromaelazio.it 
------------------------------------------- 
*"Ed è subito viaggi" * 
Via Cavour 108 - tel. 0647825020 
www.subitoviaggi.it 
Sconti e pacchetti speciali per i CRAL. 
Sconti ai soci  ASSOCIAZIONE e agli iscritti alla Confederazioni sui 
prezzi di catalogo dei pacchetti proposti dalle tre organizzazioni. 
I cataloghi possono essere consultati presso la nostra sede o richiesti 
direttamente alle tre organizzazioni turistiche. 
 

ASSOCIAZIONE ISOLE 
Corsi di vela - Crociere scuola - Week-end a vela - Corsi Full-Time - 
Preparazione agli esami per la 
patente nautica. Basi nautiche: Nuovo Porto di Roma e Porto Ercole 
all'Argentario. Zone di navigazione: 
Fino a Giugno, per le crociere settimanali, dal Porto di Roma alle Isole 
di Ponza, Ventotene, Ischia, 
Procida e Capri e da Luglio da Porto Ercole all' Argentario alle Isole del 
Giglio, Giannutri, Elba, Capraia, 
Corsica e Sardegna tirrenica. Convenzione con la  ASSOCIAZIONE dove 
sono previsti sconti particolari per gli 
associati. Organizzazione, d'intesa con i Circoli Aziendali, di corsi 
specifici e uscite in barca a vela per i 
propri associati. Istruttori qualificati FIV-CONI. 
Via dei Serpenti, 35 00184 Roma Tel. 06/47826444 - 338/6576512 – 
sito: www.associazioneisole.org 
 
COMPANYCLUB 
Una formula vacanze sperimentata in tutto il mondo. Prezzi vantaggiosi, 
in particolari periodi dell'anno 
soggiorni e pernottamenti gratuiti. 
Tiket e prenotazioni presso la  ASSOCIAZIONE Lazio. 
tel. 0659601980/0659601995 - fax 0659602036/0859602015 - sito: 
www.companyclub.it 
 
IPERCLUB VACANZE 
Una nuova formula per le vacanze: senza intermediari, costi ridotti, con 
la possibilità di prenotare 
direttamente o attraverso la  ASSOCIAZIONE. 
tel. 06303030 - fax 0630880870 - sito: www.iperclub.it 
ALBERGHI - HOTEL - RESIDENCE 
 
 



 
HOTEL AURORA 
Sconti ai soci  ASSOCIAZIONE, sconti speciali per i gruppi. 
telefono: 0541615466 - fax. 0541615580 

 
HOTEL GIARDINO - Marchese d'Altavilla - TROPEA 

In un vasto giardino che domina la storica cittadina di Tropea, poche 
camere diffuse nel verde, da ogni 
panto del giardino terrazzato si gode la vista del mare, della città antica 
e a giorni pressochè alterni la 
visione dello Stromboli che torreggia il mare. 
Sconti ai soci  ASSOCIAZIONE, sconti speciali per i gruppi. 
tel/fax: 0963 607139 - 06 68803586 - 3339193173 - www.tropeamare.it 
 

ITALIA  

 
Regione Località 

VARIE PROPOSTE RELAX 

EMILIA ROMAGNA PROPOSTE RELAX 

VALLE D'AOSTA  NEVE  

SETTIMANE BIANCHE NEVE 

SETTIMANE BIANCHE NEVE 

TRENTINO NEVE  

TRENTINO  HOTEL S.MARTINO  

TRENTINO  PARK HOTE FOLGARIDA  

TRENTINO  HOTEL PERLA MADONNA DI 

CAMPIGLIO 

TRENTINO  HOTEL PIANDINEVE PASSO 

DEL TONALE 

TRENTINO  GRAND HOTEL CENTRO 

VACANZE DOBBIACO 

LOMBARDIA HOTEL BAITA CLEMENTI 

BORMIO  



VENETO DOMINA HOTEL ALASKA 

CORTINA 

ALTO ADIGE HOTEL GREIF CORVARA 

ALTO ADIGE  HOTEL MIRAMONTI 

CORVARA 

ABRUZZO HOTEL DEL PARCO 

PESCASSEROLI 

 

PROPOSTE ESTIVE  PRENOTARE ENTRO 

IL30 APRILE 2013 

SICILIA Blu Hotel Porto Rosa Tindari 

Messina 

PUGLIA Riva Marina Resort Ostuni 

PUGLIA Blu Salento Village 

SARDEGNA Calagonone Specia Città Roma 

BASILICATA Club Hote Porto Greco 

Scanzano Jonico 

BASILICATA Villaggio Torre del Faro 

Scanzano Jonico 

SARDEGNA Club Hotel Eurovillage Budoni 

Sardegna 

SARDEGNA Marina Resort Orosei 

SARDEGNA Marmorata Village S Teresa di 

Gallura SS 

SARDEGNA Torre Moresca Cala Ginepro 

SARDEGNA Villaggio Le Tonnare Stintino 

 

 

 



ESTERO 

TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE SONO VALIDE ANCHE PER ACQUISTI CHE RIGUARDANO SINGOLI 
ACQUIRENTI  

  

Località  Periodo  

LONDRA  AUTUNNO ED INVERNO  

CILE NORD E PATAGONIA INVERNO  

COLORI DELLA PATAGONIA  INVERNO  

ARGENTINA GRAN TOUR 

SVIZZERA NEVE ST. MORITZ 

GERMANIA WEEKEND A BERLINO 

SVIZZERA  NEVE ST. MORITZ  

INDIA PASQUA IN INDIA 

TURCHIA ISTANBUL 

MAROCCO MAROCCO CITTA' IMPERIALI 

 
 

IMPIANTI BALNEARI 
 
In base alle nostre convenzioni, le tariffe che si applicano ai soci  
ASSOCIAZIONE per i vari servizi (cabine, ombrelloni, sdraio, ecc) in alcuni casi 
sono le stesse che vengono applicate ai soci delle strutture sotto 
indicate e in altri vengono considerate quelle applicate agli ospiti e solo in alcuni 
giorni della settimana. 
Per utilizzare questa agevolazione, è necessario presentarsi con la tessera  
ASSOCIAZIONE. 

Qui di seguito forniamo gli indirizzi dei vari stabilimenti: 
 
ATAC Lungomare Amerigo Vespucci 34 - 
POSTE "Orsa Maggiore" Lungomare Amerigo Vespucci 32 - Ostia Lido - 
0656470144 
C.A.N.A.P. "Le Palme" Via Americo Vespucci, 58 - Ostia Lido - 0656470113 
Ass. Ricreativa Dipendenti Difesa - L.go mare di Levante 50 - Fregene 
(accesso dal lunedì al 
venerdì) 



 
* ATTENZIONE: Considerata l'alta affluenza che si registra nelle 
giornate di sabato e di domenica 
l'ingresso potrebbe subire delle limitazioni. 
I CRAL affiliati o i soci  ASSOCIAZIONE che vogliono avere a 
disposizione il prospetto delle tariffe, per fornirlo ai 
propri soci, sono invitati a richiedercelo al momento dell'apertura della 
stagione balneare. 
Mediterranea 
Spiaggia attrezzata, ristorante, bar -Sono previsti sconti su: Noleggio 
attrezzature da spiaggia: ( lettini, 
ombrelloni, natanti ) - Scuola vela su derive e Windsurf - Feste e serate 
enogastronomiche - Visite 
guidate ai siti naturalistici e archeologici del litorale romano - 
Immersioni subacquee alla Riserva di Tor 
Paterno - Corsi sub - Pesca sportiva alle secche di Tor Paterno - 
Pescaturismo - Organizzazione di feste 
private - Giochi da spiaggia 
Via Litoranea Km 8,00 Capocotta. Roma Tel 06.564.700.41 
 

IMPIANTISTICA SPORTIVA & CENTRI ESTIVI 
CONVENZIONI 
 
IMPIANTI SPORTIVI 
Anche per gli impianti sportivi sono stabilite condizioni di accesso che 
parificano i soci  ASSOCIAZIONE ai soci delle 
strutture sopra citate. 
Qui di seguito forniamo gli indirizzi dei vari impianti sportivi: 
 

 
SALARIA SPORT VILLAGE 
Via Salaria Km. 14,500 
Sconto 30% esclusivamente ai soci  ASSOCIAZIONE Lazio (obbligatorio 
presentazione tessera  ASSOCIAZIONE) 
ATAC 
Lungotevere Thaon de Revel 11 Telefono sede: 06/46955429 
COMUNE di Roma Stadio delle Aquile, 
Via dell'acqua acetosa. Telefono sede: 06/68308648 
 
 
 
 



 
IL CIRCOLO DEL PANDA 
Tel 06.8274201- 279 - Via Nomentana, 1070 . 
COTRAL 
Via Vasca Navale 100 Telefono sede: 06/54210274 
MINISTERO INDUSTRIA 
Lungotevere delle armi 42 Telefono sede: 06/47887925 
10 

CENTRI ESTIVI per ragazzi 
Circolo Montecitorio Punto Verde 
Tel. 068084776 - Via dei Campi sportivi, 5 
---------------------------------------------- 
A.S Juvenia 2000 
Tel. 08.33265592 - Via Ischia di Castro 152 Roma ( Zona Cassia) 
---------------------------------------------- 
C.S Mezzaluna 
Tel 06.9090661 - 069091941 P.le Mezzaluna, 1 - Mentana - Rm 
---------------------------------------------- 
A.Crescere Insieme 
Tel 06.65742319 Presso stabilimento di Ostia "Pinetina" 
---------------------------------------------- 
Il Circolo del Panda 
Tel 06.8274201- 279 - Via Nomentana, 1070 . 
---------------------------------------------- 
Centro Sportivo Flaminio (Cral Poste) 
Tel 06.51601100 - Lungotevere Flaminio 67 e presso lo Stabilimento 
balneare Orsa Maggiore - Lungomare 
A.Vespucci Ostia Castelfusano 
---------------------------------------------- 
CENTRI LEGA AMBIENTE 
"Le vacanze del Cigno" Legambiente Verona - Via Bertoni 4 - tel 
0458009686 
Centro Nazionale di Rispescia (Gr) - tel 0564487740 
"Il Grande Faggio" Via Fonte Palombo 36 Pretoro (Ch) - tel 0871898143 
"Il Sentiero" Poggiodomo - Via del Colle 1 Poggiodomo (Pg) - tel 
0074379277 
"Circolo Legambiente Lunigiana " Via Magra 2 - Terrarossa (Ms) - tel 
0187422598 
"I ritmi del tempo" Legambiente Parma - tel 0521238478 
Tel.0686268414 - fax 0686268351 - Via Salaria, 403 - Roma 
11 

---------------------------------------------- 
"Orsa Maggiore" Stabilimento balneare Cral Poste 
- V.le Amerigo Vespucci, 32 (Castel Fusano) - 00122 Roma Tel/Fax 
0656470144. 
---------------------------------------------- 



"Parco R.o.s.a.t.i." 
- Via delle Tre Fontane, 24 Roma. tel. 0659290324 
---------------------------------------------- 
Club Ariaperta - Centro Giovanile Fratel Policarpo 
- Via delle Tre Fontane, 24 Roma. tel. 0659290324 
 

SCUOLE 
 
TRINITY SCHOOL 

Corsi individuali - mini collettivi di Inglese, Tedesco, Spagnolo, 
Francese. 
Business english, Legal english, Medical english 
Iscizioni e materiale didattico gratuito. Prezzi speciali per i soci  
ASSOCIAZIONE. 
- Via dei Mille, 35 Roma - (Metro Termini) 
 
 
MOMO SOUND 

corsi di Musica di: 
Chitarra -pianoforte - tastiere - basso - batteria - canto - percussioni - 
sax - solfeggio - programmazione 
computer - laboratorio musicale. 
La quota d'iscrizione è di € 30,00 valevole per tutto l'anno scolastico. La 
quota mensile,per un totale di 
quattro lezioni,una alla settimana,è di € 100,00. Le lezioni sono 
individuali e durano 1 ora. Il laboratorio 
musicale ha un costo di € 15,00 per una lezione di due ore una volta al 
mese,da decidere con gli 
insegnanti. Con la Convenzione,la quota d'iscrizione rimane la stessa, 
mentre la quota mensile e il 
laboratorio musicale, per i Soci  ASSOCIAZIONE Lazio sconto del 10%, 
gratis tutto il materiale didattico. 
Per informazioni: ASSOCIAZIONE -LAZIO tel. 06 47826444 Per 
informazioni più dettagliate e iscrizioni presso: 
SCUOLA DI MUSICA MAMO SOUND Via G.G.Belli n°39 Roma Tel. 06 
3217076- www.mamosound.it 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STUDIO LEGALE 
 
STUDIO LEGALE 
 

Gli avvocati di BLB Studio forniranno a tutti gli associati  
ASSOCIAZIONE Lazio un servizio di consulenza su ogni problematica di 
diritto civile, diritto commerciale, diritto societario, diritto del lavoro, 
diritto amministrativo, contrattualistica e contenzioso civile. 
La prima richiesta di consulenza riguardante indicazioni di carattere 
generale e da fornire via telefono/via email è gratuita. Le richieste di 
consulenza successive saranno fatturate con l'applicazione delle tariffe 
minime del tariffario nazionale forense, con riserva di valutare 
l'applicazione di diverse tariffe per casi di particolare complessità. 
sito internet di BLB Studio Legale www.blblex.it 
 
---------------------------------------------- 

 
 
STUDIO MEDICO 
 
STUDIO MEDICO 
VACUPAN ITALIA 
CENTRI MEDICI ODONTOIATRICI 
DENTISTI DAL 1956 
La Vacupan Italia è presente da oltre 50 anni su scala nazionale: Roma, 
Milano e Torino: UN LEADER NEL SETTORE DELL’ODONTOIATRIA. 
Sconti ed agevolazioni riservati a tutti gli Iscritti  della ASSOCIAZIONE . 
PREVENTIVO GRATUITO. 

 

 

 

 
 
 
 



 
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. 

 
www.postepay.it  
www.poste.it 



  

 

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: 

T         Polizza danni abitazione con responsabilità civile Fabbricato ed 
incendio €59.00 Annui 

T         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 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 morte dell'assicurato- 
b) €. 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 
dannialle 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)        

 

 



Sponsorizzazioni 
(anche con un modesto contributo economico) 

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 un nota TESTATA GIORNALISTICA  

FREE PRESS PERIODICO NEL LAZIO 
 

 

 

 

 

 

 



 

Promozioni di progetto culturali : 
 

1. una pagina di presentazione e/o pubblicitaria sul 

portale di arte e cultura INTERTEAM.IT in una 

apposita sezione dedicata agli sponsor 

2. il tuo logo e la tua pubblicità su locandine, 

volantini, inviti, segnalibri e brochure del progetto 

culturale scelto 

3. la citazione della tua sponsorizzazione nel mailing 

di invito promozionale del  progetto culturale scelto 

4. la possibilità di essere presente oppure di ospitare 

eventi culturali e/o mostre d’arte organizzate da 

INTERTEAM CLUB 

5. benefici fiscali derivanti dalla sponsorizzazione di 

APS (associazione di promozione sociale)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Offerta Sponsorizzazioni 

TAGLIA CONTENUTO 

SMALL 

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 

MEDIUM 

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 

LARGE 

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 

XL 

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 

XXL SERVIZI DA PERSONALIZZARE 
 

 
 



 
Programma INTERTEAM CLUB 2013 

 
 
 

MOSTRE ED EVENTI : 
 

Mostre collettive e/o personali al VOY Restaurant di Roma 
(http://www.voy.it/home.html)  
 
 

Atelier Boutique (con venditore dedicato ) e Mostre collettive e/o personali presso 
il Beldes Hotel di Roma , Via degli Scipioni, 239  (http://www.beldeshotel.com/)  
 

Mostra collettiva al Museo della Civiltà Contadina della Valle dell'Aniene a Roviano 
(http://www.comuneroviano.rm.it/Museo.aspx) 
 

Mostre collettive e/o personali presso la sede ACLI GP2 – Locali e Cripta della 
Basilica di San Carlo a via del Corso - ROMA  http://www.gpdue.it/ 
 

Mostre Personali o Collettive presso la Biblioteca Comunale Borghesiana di Roma 
(http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=biblioteca_borghesiana.wp)  
 
 

Vantaggi per gli associati : 
 
CONVENZIONI ACLI   http://www.acliroma.it/news.interna.php?notizia=2070 

CONVENZIONI FITEL  
http://www.fitel-lazio.it/_modules/download/download/Convenzioni%202012%20aprile-maggio.pdf 

SERVIZI ACLI ROMA http://www.acliroma.it/ 

 
Novità 2013 
 

RATEIZZAZIONE  QUOTE  CONTRIBUTI 
(a richiesta : rateizzazione contributi ordinari e/o straordinari in più versamenti) 
 

PROGRAMMA  “CREDITI  PER  PARTECIPAZIONE  ATTIVA”    
(possibilità di PERSONALI e/o COLLETTIVE GRATUITE  ed altri premi accumulando i “crediti” di 
“presenza” agli eventi …..… ) PER SAPERNE DI PIU’ CHIEDERE IN SEGRETERIA CLUB   

 

Progetti in corso di definizione : 
 

Mostre collettive e/o personali c/o 2 nuove location LOUNGE BAR in Prati -  Roma 
 

Convenzione con importante struttura commerciale per un progetto di collaborazione solidale 
con le seguenti opportunità riservate agli associati INTERTEAM CLUB : sconto “spesa” 
dell’associato valida per un anno; stand divulgativo/pubblicitario dei cataloghi e del materiale 
promozionale degli associati; stand del progetto “RiUsArt”; stand a rotazione per mini-mostre 
mercato degli associati 
 

Maratona dell’Arte Solidale (ciclo di mostre d’arte collettive con finalità di sostegno a 
progetti/organizzazioni di solidarietà sociale); 
 

Mostre collettive o personali al Circolo Ministero Infrastrutture e Trasporti - Sale Vecchio Tevere  
Lungotevere Thaon de Revel a Roma 

 

 
 
 



 

CURRICULUM INTERTEAM CLUB 
 
 

Attività 2012  
  

Mostra d’Arte : “NATALE D'AUTORE” presso la Sala Convegni della  Chiesa di S. Maria dei Miracoli 
di Piazza del Popolo - Roma - Ingresso in Via del Corso civ. 528 - Roma  Esposizione dal 16 al 21 
Dicembre 2012 - Ingresso libero – 
  

INTERTEAM CLUB in collaborazione con l'Associazione MARLUC ONLUS presentano l'evento 
EVENTO “ CULTURA E SOLIDARIETA” III EDIZIONE ANNO 2012 ed il finissage della  Mostra d’Arte 
Contemporanea : “SEGNI D'AUTORE” presso la Chiesa di S. Maria dei Miracoli in Piazza del Popolo - 
Roma il 16 Dicembre 2012  ore 16,30 – Iniziativa a favore del  progetto “ E’ rinata una speranza : una 
cura per tutti” per il  “Centro di Salute Comunitario San Michele”  realizzato dalla Congregazione dei 
Padri di Betharram a  BOUAR  (Repubblica Centrafricana)    
  

INTERTEAM CLUB in collaborazione con l'Associazione MARLUC ONLUS presenta la  Mostra d’Arte 
Contemporanea : “SEGNI D'AUTORE” presso il “Beldes Hotel” in Via degli Scipioni , 239 Roma - 
Esposizione dal 9 Giugno al 15 Dicembre 2012 – Iniziativa a favore del  progetto “ E’ rinata una 
speranza : una cura per tutti” per il  “Centro di Salute Comunitario San Michele”  realizzato dalla 
Congregazione dei Padri di Betharram a  BOUAR  (Repubblica Centrafricana) - Vernissage Sabato 9 
Giugno 2012 alle ore 18,30    
 
Mostra d'Arte Contemporanea "ASTRATTE ... EMOZIONI"  Personale dell'Artista MARIAN LIMIDO  
presso il  "Voy Restaurant" di ROMA Via Flaminia 496c  dal 16 Luglio al 23 Novembre - 
Vernissage Lunedì 16 Luglio 2012 alle ore 18,00   
   
Mostra d'Arte Contemporanea "L'ESSENZA DELL'ATTIMO"  Personale dell'Artista  YAJAIRA PIRELA  
presso il  "Voy Restaurant" di ROMA Via Flaminia 496c  dal 6 Maggio al 13 Luglio 2012 Vernissage 
domenica 13 Maggio 2012 alle ore 17,30   
  
Mostra d'Arte Contemporanea "Profili d'Autore" a ROMA presso l'Hotel Beldes in Viale degli Scipioni 
239 - Prati - Espongono fino al 31 Maggio 2012 : ROSSELLA PAPACCHINI e LUIGI INCHES 
   
Mostra d'Arte Contemporanea : "SOL INVICTUS " Personale dell'Artista ANNA SALVATI presso il 
 "Voy Restaurant" di ROMA - Via Flaminia 496c - Ponte Milvio - dal 25 Marzo al 5 Maggio 2012. 
Vernissage domenica 25 Marzo 2012 alle ore 17,30 
 

Attività 2011  
  

Mostra d'Arte Contemporanea : "Kosmoidea  - Viaggio Onirico tra Galassie e  dintorni" Personale di 
ANGELA SCAPPATICCI presso il  "Voy Restaurant" di ROMA - Via Flaminia 496c - Ponte Milvio - dal 
16 Ottobre 2011 al 15 Gennaio 2012 - Vernissage 23 Ottobre 2011 ore 17,30        
La mostra è stata prolungata fino al 18 febbraio 2012 
  
Finissage e Premiazione della Mostra d’Arte Contemporanea  “I Colori della Terra” - presso il Museo 
della Civiltà Contadina - Palazzo Brancaccio  ROVIANO (RM) il 10 Dicembre 2011 in occasione della 
Celebrazione del Decennale del Museo - Hanno esposto : MARIA PIERA ACCETTA, PAOLA 
GAROFOLI, LUIGI INCHES, RICCARDA, ANNA SALVATI,  ANGELA SCAPPATICCI 
  

INTERTEAM CLUB ed il COMUNE DI ROVIANO presentano la Mostra d’Arte Contemporanea        “I 
Colori della Terra” - Museo della Civiltà Contadina - Palazzo Brancaccio (Castello Baronale) 
ROVIANO (RM) dal 10 Settembre al 10 Dicembre 2011 -  Espongono : MARIA PIERA ACCETTA, 
PAOLA GAROFOLI, LUIGI INCHES, RICCARDA, ANNA SALVATI,  ANGELA SCAPPATICCI 
  

Mostra d'Arte Contemporanea "La realtà del sogno" Personale dell'Artista WALTER MARITATI 
presso il  "Voy Restaurant" di ROMA - Via Flaminia 496c - Ponte Milvio - dal 28 Agosto al 15 Ottobre 
2011 - Vernissage 11 Settembre 2011 ore 18,30 

  

Mostra d'Arte Contemporanea "Emozioni dal reale" a ROMA presso l'Hotel Beldes in Viale degli 
Scipioni 239 - Prati - dall'11 Giugno al 3 Settembre 2011 - Espongono : PAOLA LATROFA, 



VALENTINA OLIVI, GIUSEPPE RIBECHI - Vernissage 6 Luglio 2011 ore 19,00 - Musica Live "Non Solo 
Bossa & Jazz" con ALFREDO TAGLIAVIA e DIEGO ORTUSO  
  

Mostra d'Arte Contemporanea : "Universo Donna" Personale dell'Artista ANNA SALVATI presso il 
 "Voy Restaurant" di ROMA - Via Flaminia 496c - Ponte Milvio - dal 12 Giugno al 28 Agosto 2011 - 
Vernissage 19 Giugno 2011 ore 18,00 

  

Mostra d'Arte Contemporanea : "Al di là del Tempo ... tra i Mondi" - Personale dell'Artista Alicja 
Ochocinska "Fraktalika" presso il  "Voy Restaurant" di ROMA - Via Flaminia 496c - Ponte Milvio - 
dall'8 Maggio all'11 Giugno 2011  
  

Mostra d'Arte Contemporanea "Luci e Magie di Colore" a ROMA presso l'Hotel Beldes in Viale degli 
Scipioni 239 - Prati - dal 16 Aprile al 28 Maggio 2011 - Espongono : NICOLO' CAITO e SILVANA 
GUERRIERI - Vernissage Sabato 16 Aprile 2011 ore 18,30 - Serata con Musica Live : esibizione del 
cantautore Alfredo Tagliavia, alla chitarra solista Diego Ortuso  
Mostra d'Arte Contemporanea : "Suggestioni Metafisiche" - Personale di  VINCENZO DI BIASE 
presso il  "Voy Restaurant" di ROMA - Via Flaminia 496c - Ponte Milvio - dal 3 Aprile al 7 Maggio 
2011 –          
 
Mostra d'Arte Contemporanea "Visioni Di Donna" a ROMA presso l'Hotel Beldes in Viale degli 
Scipioni 239 - Prati - dal 5 Febbraio 2011 al 19 Marzo 2011 - Espongono : STEFANIA PINCI ed ANNA 
SALVATI - Servizio TV trasmesso nel corso della rubrica televisiva  ARTE24 di Rete Oro -  
   
Mostra d'Arte Contemporanea : "Sussurri della Natura" - Personale di LUIGI INCHES presso il  "Voy 
Restaurant" di ROMA - Via Flaminia 496c - Ponte Milvio - dal 16 Gennaio al 26 Febbraio 2011   
 

Attività 2010  
 
Mostra d'Arte Contemporanea "Percorsi d'Arte" a ROMA - Viale degli Scipioni 239 - dal 4 Dicembre 
2010 al 14 Gennaio 2011 - Espongono gli Artisti: ROBERTA DE FILIPPIS, SALVO MARIA FORTUNA, 
PINO ROMANO' ed ANGELA SCAPPATICCI,  presso la "GUEST HOUSE BELDES ROME" -  L'evento è 
prolungato a tutto il 29 Gennaio 2011 

  

Mostra d'Arte Contemporanea : "Rotomatismi" - Personale di MARCELLO TOMA   presso il "Voy 
Restaurant" di ROMA - Via Flaminia 496c - Ponte Milvio - dal 29 Novembre 2010 al 9 Gennaio 2011 

  

Mostra d'Arte Contemporanea "IL SIMBOLISMO DELL'UNIVERSO" degli Artisti: ANNA SALVATI e 
Alicja Ochocinska in arte FRAKTALIKA dal 30 Novembre al 9 Dicembre 2010 presso il Centro 
Culturale Biblioteca  Borghesiana – Largo Monreale s.n.c. - ROMA 

  

"PERCETTIVISMO" Memorial del Maestro MARIO DI CARA (CARADI) presso il "VOY RESTAURANT" 
di ROMA - Via Flaminia 496c - Ponte Milvio - dal 10 Ottobre al 28 Novembre 2010  
  

Mostra d'Arte Contemporanea degli Artisti: ANNA SALVATI, LUIGI INCHES E TOMMASO ROSSINI 
presso la  "GUEST HOUSE BELDES ROME" , a ROMA - Viale degli Scipioni 239 - PRATI - dal 16 
Ottobre al 27 Novembre 2010  
  

Personale di SALVO MARIA FORTUNA "Dinamismi Cromatici" presso il "Voy Restaurant" di ROMA - 
Via Flaminia 496c - Ponte Milvio - dal 21 Giugno al 9 Ottobre 2010  
  

L’ Associazione Culturale Interteam Club L’ArtAtelier e il Centro Culturale Borghesiana presentano 
“Fuochi del Cielo, Fango della Terra” - Mostra di fine anno degli allievi dell’ArtAtelier e delle Artiste 
Anna Salvati e Patrizia Favorini dal 16 al 30 giugno 2010 - Inaugurazione 16 giugno alle ore 18.30 
presso il Centro Culturale Borghesiana – Largo Monreale s.n.c. - ROMA 

   

Mostra personale di ANNA SALVATI  "Ascoltando il respiro dell'universo" presso il "Voy Restaurant" 
di ROMA - Via Flaminia 496c - Ponte Milvio - dal 10 Maggio al 20 Giugno 2010  
  

“Orizzonti d’Arte” Mostra d’Arte Contemporanea dal 29 aprile all'8 Maggio 2010 presso Il Trittico Arte 
Contemporanea - Piazza dei Satiri, 51 (Campo de' Fiori)  ROMA - Artisti Partecipanti : Anna Salvati, 
Franco Ranaldi, Salvo Maria Fortuna, Luigi Inches, Pino Romanò , Tommaso Rossini, Maria Piera 
Accetta, Sabina Fattibene, Roberta De Filippis, Riccarda ,  Angela Scappaticci     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  ACLI PROVINCIALI  ROMA  

Organizzazione affiliata 

 
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 

 


