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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “HANGAR TEAM AUGUSTA”
Sede Legale:C.da P.Ippolito, s.p.1, N.5 - 96011 Augusta (SR)- Tel.0931981926
Conto corrente: Bapr IBAN IT97F05036 84620CC0391630891 - C.F. 90011810893
Sito internet: www.hangarteam.it – Email info@hangarteam.it

HANGAR TEAM AUGUSTA è un'associazione di volontariato onlus che si occupa, ai sensi della legge 266 del
11.08.91, della tutela, del recupero e della valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio con particolare
attenzione all’Hangar per dirigibili di Augusta e a tutto il complesso monumentale denominato Aeroscalo per dirigibili.
L’Associazione si è costituita ufficialmente il 14 gennaio 2002 e nel maggio 2003 è stata iscritta nel Registro Generale
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.
L’Aeroscalo per Dirigibili, la cui costruzione risale agli Anni Venti del secolo passato, rappresenta cronologicamente
l’ultima di una serie di strutture, militari di notevole valore storico monumentale, iniziata ad Augusta con l’edificazione del
Castello Svevo, proseguita con il Castello Aragonese posto a difesa del caricatore di Brucoli e poi con i Forti Garçia e
Vittoria, con Torre Avalos, per concludersi appunto con la costruzione dell’Aeroscalo per dirigibili.
L'Aeroscalo per Dirigibili grazie all'iniziativa dell'Hangar Team è stato dichiarato, con D.D.G. n. 3028 del 5.11.2014,
opera di interesse storico-culturale dall'Assessorato per i Beni Culturali della Regione Sicilia, ed è pertanto sottoposto a tutte
le prescrizioni di tutela contenute nel "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
L'Associazione promuove tutte le iniziative utili ad accelerare il processo di recupero e valorizzazione dell'Aeroscalo
per Dirigibili e dei beni citati affinché siano destinati alla fruizione pubblica e diventino centri di aggregazione sociale e
culturale oltre che preziose risorse per il territorio. Per la realizzazione degli scopi statutari l’Associazione si avvale
dell’opera dei propri aderenti prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro e per esclusivi fini di
solidarietà.
L’Associazione si finanzia con le quote sociali annuali degli aderenti, con le donazioni volontarie, con sottoscrizioni
e con le quote di destinazione del 5‰ dell’Irpef.
I cittadini, italiani e stranieri, che ne condividono gli scopi possono aderire all’Associazione sia apportando il proprio
sostegno economico in qualità di Amico dell’Associazione , sia prestando la propria opera in qualità di Socio Ordinario. La
richiesta di adesione viene approvata dal Consiglio di Amministrazione e validata con il versamento annuo, sul conto
corrente dell'Associazione, della quota associativa stabilita. L'avvenuto versamento annuo della quota associativa stabilisce
lo stato di socio.
L'associazione garantisce a tutti i soci la piena partecipazione alla vita associativa anche attraverso l'utilizzo dei
mezzi telematici; è necessario pertanto che i soci dispongano di un collegamento Internet ed di una casella di posta
elettronica. Le informazioni e le comunicazioni relative alla vita associativa vengono fatte attraverso il sito web
dell'Associazione o via e-mail.

DOMANDA DI ADESIONE
La/il __sottoscritt__ __________________________________________________________________
nata/o a __________________________ il________________ residente in _______________________
all’indirizzo _________________________________________________________________________
Tel. ______________ Cell.___________________ E-mail ____________________________________
Professione _______________________ C. F. (solo per i soci ordinari) ____________________________
chiede di essere ammessa/o all’Associazione di volontariato "HANGAR TEAM AUGUSTA" in qualità di
(barrare il quadratino corrispondente):



Amica/o dell’Associazione
Socia/o ordinaria/o dell’Associazione (indicare almeno due settori in cui si ritiene di poter meglio operare)

Studi e ricerche

Manutenzione, bonifica dei siti, cura del verde

Accoglienza e vigilanza

Servizi tecnici

Corrispondenza e pubbliche relazioni

Servizi informatici

Ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/96 si autorizza la raccolta dei dati personali su supporti informatici e non. I dati serviranno solo per usi
interni o per comunicazioni ad enti pubblici ove venga richiesto per usi consentiti dalle vigenti leggi

FIRMA

Data ___________
___________________________________
La domanda può essere spedita per posta, consegnata brevi manu, inviata vie e-mail agli indirizzi in testata.

