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Essere un Socio Nerds Legion 
Costruendo una passione 

Perché diventare Socio e quali vantaggi ho? 

1) Fai parte di una community di appassionati come te, con cui condividere le tue passioni, fare 
gruppo, stringere amicizia e fare rete. 

2) Ricevi le credenziali di accesso alle sezioni private del sito, come gli eventi privati del 
calendario, la possibilità di iscriverti ai prossimi eventi, partecipare alla chat privata di Nerds 
Legion, così come al gruppo Facebook, ed avere quindi la possibilità di dire sempre la tua in 
merito agli argomenti trattati, condividere esperienze e ampliare le tue conoscenze 

3) Dividere le spese dei viaggi, con altri soci, ad eventi a cui intendete partecipare e avere 
ingressi a costo inferiore grazie alle convenzioni per Associazioni (dove possibile). 

4) Copertura assicurativa per tutti gli eventi organizzati da Nerds Legion a cui parteciperai 
(viene specificato per evento). 

5) Possibilità di partecipare a proiezioni private presso il Cinema Teatro “Farinelli” di Este. 
6) Partecipare a tutte le iniziative come il canale YouTube e i vari progetti in corso, di cui sarai 

man mano informato alle riunioni. 
7) Possibilità di partecipare alle riunioni dell’Associazione, tipicamente con cadenza mensile. 

Quali sono i miei doveri? 

1) Divertirti, Nerds Legion nasce con lo scopo principale di poter accrescere la nostra passione 
per il mondo cosplay, fumetti e film 

2) Tenere sempre un comportamento educato ed adeguato all’occasione, non dimenticare che 
anche tu rappresenti Nerds Legion e il tuo comportamento rappresenta tutti noi. 

3) Seguire le indicazioni dello Statuto, che puoi leggere al seguente indirizzo: 
http://www.nerdslegion.it/web/lo-statuto/ o richiedere una copia PDF. 

4) Pagare la quota associativa annuale: la quota, pari a € 15,00 è necessaria per prendere parte 
a tutte le attività dell’associazione, essere coperti dall’assicurazione e riceve gadget come la 
maglietta da indossare ai nostri eventi. 

Ti aspettiamo ai nostri incontri e mi raccomando il punto 1 dei doveri: DIVERTITI! 

 


