gruppo locale di coordinamento
porto torres asinara monumenti aperti
e-mail monumentiaperti.pt@gmail.com
mo b i le +39 3892415883

Porto Torres Asinara Monumenti Aperti 2012
modulo per proposta adesione di associazioni, società, studenti, singoli partecipanti
dati del soggetto proponente (associazione o società)
denominazione
indirizzo
nome rappresentante legale
telefono

e-mail

partecipante proponente/referente (per associazioni, società, studenti e singoli partecipanti)
referente

luogo e data di nascita

indirizzo di residenza
corso di studi e/o laurea
(non obbligatorio)
telefono

e-mail

monumento da “adottare”
numero degli operatori coinvolti
proposte per eventuale evento collaterale

Si invita a consegnare la presente scheda, compilata e firmata in ogni sua parte, al Gruppo Locale di Coordinamento,
entro martedì 20 marzo 2012. La consegna potrà avvenire tramite posta elettronica (monumentiaperti.pt@gmail.com),
tramite fax indirizzato all'Ufficio Cultura del Comune di Porto Torres (n. fax 079 5049417) o in formato cartaceo presso il
Museo Archeologico Antiquarium Turritano di Porto Torres (via Ponte Romano, 99), contattando gli operatori della Soc.
coop. L'ibis a r.l. (dal martedì alla domenica, dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00). Entro il mese di maggio
sarà inviata una comunicazione per l’eventuale inserimento della proposta nel calendario di Porto Torres Asinara
Monumenti Aperti 2012.
Tutte le spese (ad es. SIAE, acquisto materiale, spese telefoniche, ecc.), la logistica (ad es. i trasporti), l’organizzazione, la
richiesta di concessione spazi per l’eventuale evento collaterale è a carico dell’associazione e/o società e/o singolo
partecipante proponente. Il Gruppo Locale di Coordinamento si impegna, nel caso la proposta venga accettata, al solo
inserimento dell’iniziativa nell’opuscolo dell’edizione 2012.
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali forniti, che tali dati saranno trattati per finalità connesse all’organizzazione della
manifestazione Monumenti Aperti e non saranno, per nessun motivo, comunicati a terzi o diffusi.

luogo e data

firma

info | e-mail monumentiaperti.pt@gmail.com | mobile +39 3892415883 *
* il numero di telefono è attivo dal martedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 19.00
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elenco monumenti edizione 2012
1

Basilica e cripta di San Gavino

2

Atrio Metropoli e Atrio Comita

3

Compendio monumentale di S. Gavino

4

Chiesetta di Balai Vicino

5

Chiesetta di Balai Lontano

6

Torre Aragonese

7

Scuola Elementare De Amicis

8

Palazzo del Marchese

9

Area Archeologica. Domus di Orfeo e Palazzo di Re Barbaro

10

Area Archeologica. Terme Maetzke

11

Area Archeologica. Domus dei Mosaici

12

Area Archeologica. Terme Pallottino

13

Ponte Romano

14

Antiquarium Turritano

15

Tombe ad arcosolio del Nautico

16

Ipogeo e Colombario di Tanca Borgona

17

Necropoli di Su Crucifissu Mannu

18

Faro di Porto Torres

19

Museo del Porto

20

Rifugio Antiaereo

21

Ospedale e Laboratorio Batteriologico (Asinara)

22

Sentiero Natura (Asinara)

23

Cappella Austroungarica (Asinara)

24

Chiesa de La Reale (Asinara)

25

Ossario Austroungarico (Asinara)
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