Carissimi Soci WKO & WKO-ADA*,
Nel 2021, nonostante il COVID, WKO ha registrato il record di eventi: oltre 20 - per lo più in presenza
- tra concerti, spettacoli coreici, gite, masterclass e seminari, oltre ai numerosi corsi della Divisione
Danza.
Abbiamo sempre cercato di trasmettere l’intensità - e speriamo anche la qualità - del nostro impegno
e in effetti, dopo 5 anni, abbiamo ca. 300 soci distribuiti su gran parte del Paese sicché è nostra
intenzione promuovere iniziative per meglio coinvolgere chi risiede fuori dalle Marche.
Ci auguriamo quindi di poter contare sul rinnovo della tua adesione a WKO per il 2022, indispensabile
per sostenere la mole e la qualità crescente delle nostre iniziative volte a commissionare nuova musica
alla “divulgazione” e a dare più occasioni di lavoro ai nostri artisti, sostenendone e formandone le
fasce più giovani.

QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022
QUOTE ASSOCIATIVE ORDINARIE 2022
- Soci SOSTENITORI SENIOR, almeno € 1.000,00 (€ 850,00 con pag.to entro il 31/12);
- Soci SOSTENITORI JUNIOR, almeno € 500,00 (€ 430,00 con pag.to come sopra);
- Soci sostenitori ORDINARI tra i 30 e i 75 anni € 100,00 (€ 85,00 con pag.to come sopra).
QUOTE ASSOCIATIVE AGEVOLATE 2022
Abbiamo uniformato a € 50,00 (€ 45,00 con pag.to entro il 31/12) le quote agevolate per tutte le
seguenti categorie:
- coniuge, compagno/a, fidanzato/a di un socio (il familiare, secondo socio”, paga
indipendentemente dall’età € 50,00 / 45,00 contro gli attuali € 70,00 / 60,00);
- over 75 anni & under 30 anni;
- musicisti, cantanti, danzatori, attori, registi;
- quota “regalo/strenna” (quota sempre agevolata quando un socio dona l’iscrizione a WKO a un
NUOVO socio di qualsiasi età).
QUOTE ASSOCIATIVE AGEVOLATE FORMAZIONE CORÈICA 2022
Abbiamo mantenuto invariata a € 35,00, come per lo scorso anno, la quota agevolate per la sola
formazione corèica, in presenza e online. Si potrà comunque passare ad un’altra tipologia
d’iscrizione, espandendone così le sezioni di attività, versando la differenza.

Bonifico a:
WUNDERKAMMERORCHESTRA SU CREVAL PESARO IBAN: IT81L0521613300000000091615 CAUSALE “NOME E COGNOME - QUOTA WKO 2022”.

Grazie del Vostro sostegno, davvero essenziale!
Stefano Gottin - presidente

