AMBASCIATA ITALIANA
Confrerie Sossons d’Orvaulx

AMBASCIATA
I TA L I A N A

A.I.S.D.O.
Cavalieri dell’Abbazia-Birreria Trappista N. D. di Orval

A. I
. S. D. O.

SOSSONS
d’ORVAULX

Associazione senza scopo di lucro

info@cavalieriorval.it - www.cavalieriorval.it
Sede legale: I-24036 Ponte San Pietro (BG) - Cod. Fisc. 91050040160

DOMANDA DI AMMISSIONE A CAVALIERE D’ORVAL - A.I.S.D.O.
(da inviare insieme al vostro C.V. debitamente compilati per via email a: info@cavalieriorval.it)

COGNOME e NOME
Luogo e data di nascita
Residente in Via-Piazza

n. civ.

Cap e Paese-Città

Prov.

Tel.

Email

Professione
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Presentato dal Cavaliere:
CHIEDE AL CONSIGLIO DIRETTIVO di cosdesta Ambasciata Italiana Confrerie Sossons d’Orvaulx - A.I.S.D.O.
di essere ammesso come Cavaliere Medagliato.
– Invio Domanda di Ammissione a Cavaliere e relativo Curriculum Vitæ
– Ho visto e accetto il regolamento interno
– Mi impegno a visitare la Birreria - Monastero N. D. D’Orval
– Mi impegno a versare la quota annuale di € 50,00 entro il mese di gennaio
– M’impegno a frequentare la lezione ORVALIJS versando la quota d’ingresso di € 100,00 che comprende:
· La quota associativa dell’anno in corso
· Tessera annuale di appartenenza all’Aisdo (con sconto del 10% sugli acquisti presso la 4R)
· Pergamena con nomina a Cavaliere e collare con medaglione S.D.O. e spilla
· Confezione regalo Orval-Aisdo (2 Orval + 1 bicchiere)
· Libro sulla storia dell’Abbazia-Birreria d’Orval
· Fotografie della propria investitura
· Diritto di partecipare agli eventi e Capitoli AISDO e la possibilità di presentare nuovi cavalieri
· News letter Aisdo di fine d’anno
Per il versamento della quota d’ingresso o quota annuale è possibile utilizzare
Bonifico Bancario intestato a: A.I.S.D.O. - Iban: IT46Q0844153240000000030619
PRIVACY - Ai sensi dell’art. 10 L. 675/96, consento che i miei dati vengano conservati nel Vs. archivio e siano utilizzati dalla Vs. società solo per la gestione ed elaborazione degli stessi
ai fini degli adempimenti fiscali, amministrativi e commerciali previsti dalla legge vigente. Vi informo che ai sensi dell’art. 13 della L. suddetta,
ho il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i dati in Vs. possesso od oppormi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge.

Luogo e data
Firma del Candidato
Parte riservata al Consiglio Direttivo dell’AISDO
Delibera del C.D.A. n. ________ del ______________________

 Ammesso

 Non ammesso

È stato iscritto nel libro dei Cavalieri durante il Gran Capitolo Annuale in data: ___________________

Il Gran Maestro

Il Consiglio Direttivo

M otto AISDO: F ate

U na

sempre del

b ene

birra fatta con

attorno a voi, con il

s apienza

si beve con

c uore

ed

A micizia!

s aggezza!

Partner
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SOSSONS

Ambasciata
del Belgio

Ambasciata del Belgio
presso la Santa Sede

Academia Belgica
Roma

Brasserie N. D. d’Orval

d’ORVAULX
Sossons d’Orvaulx

CURRICULUM VITÆ DEL CANDIDATO
da allegare alla domanda di ammissione a Cavaliere D’ORVAL - A.I.S.D.O.

COGNOME e NOME:
Titolo di studio e Onoreficienze:

Meriti eno/zytho gastronomici:

Conoscenza della cultura brassicola:

Data,
Firma

