


 Cos’è la Tessera GardaMusei?

Le Tessera GardaMusei consente di accedere, a prezzi agevolati, a 
tutte le realtà turistiche e culturali associate che aderiscono al 
progetto. 

La Tessera GardaMusei ha validità 2 anni dalla data di acquisto, 
mentre dal terzo anno in poi sarà possibile rinnovarla a solamente 1 € 
presso tutte le realtà aderenti all’iniziativa. 

Oltre a garantire l’accesso agevolato alle bellezze naturali, museali, 
culturali e turistiche, la Tessera GardaMusei rappresenta anche il modo 
migliore per rimanere aggiornato sulle attività che ogni anno vengono 
proposte dai soci GardaMusei. Attraverso un sistema personalizzato 
di newsletter infatti l’associazione invierà a ciascun tesserato inviti 
personalizzati a eventi selezionati in base alle preferenze espresse in 
fase di tesseramento. 

L’elenco dei siti convenzionati è disponibile su

www.gardamusei.it



 Regolamento di utilizzo
per operatori turistici e culturali

associati a GardaMusei

Entrare in possesso delle Tessere GardaMusei
L’associazione prevede la consegna delle tessere GardaMusei in 
blocchi da 100 pezzi. Il socio GardaMusei può sccegliere di acquistare 
uno o più pacchi da 100 pezzi per poi rivenderli in autonomia presso 
le sedi di sua competenza oppure richiedere il ritiro delle tessere in 
conto vendita specificando il quantitativo richiesto. 

Il servizio conto vendita
Il socio che decide di attivare il servizio di conto vendita delle tessere 
GardaMusei dovrà inoltrare alla segreteria dell’associazione il modulo 
di richiesta delle tessere (preventivamente inviato a ciascun socio), 
compilato e firmato, tramite e-mail. Una volta ricevuto il modulo la 
segreteria provvederà a spedire le tessere nella sede indicata. Il socio 
potrà distribuirle in tutte le attività turistico/culturali di sua 
competenza che si occuperanno della vendita. A partire dalla data di 
invio delle tessere il socio dovrà, con scadenza trimestrale, versare gli 
incassi ricavati dalla vendita sul conto corrente di GardaMusei tramite 
bonifico bancario e inviare all’associazione i nominativi dei tesserati 
registrati presso le proprie sedi. 

Le realtà che aderiscono al progetto
A ciascun socio è stato inviato dalla segreteria GardaMusei un modulo 
sul quale indicare le realtà con cui il socio desidera aderire al progetto 
e il prezzo agevolato riservato ai tesserati.
L’elenco delle realtà aderenti al progetto è presente sul sito 
www.gardamusei.it. Le agevolazioni possono subire variazioni, che 
saranno comunicate tramite il sito internet e la newsletter.

Le agevolazioni riservate ai tesserati
I possessori della tessera GardaMusei hanno diritto all’ingresso 
agevolato solamente nelle realtà aderenti all’iniziativa indicate dal 



socio di riferimento e indicate sul sito dell’associazione. 
Resta invece inteso che i possessori della tessera non avranno diritto 
automaticamente a tutte le realtà facenti capo al socio di riferimento 
né ai servizi ad esso legati. 

La Tessera GardaMusei 
La tessera GardaMusei è strettamente personale e non cedibile e su 
richiesta degli operatori turistici di riferimento deve essere esibita
unitamente al documento d’identità. La mancata esibizione fisica 
della tessera, la non validità del titolo o la contraffazione non autorizza 
l’accesso. La tessera non è rimborsabile. 
La tessera sarà rinnovabile, a partire dalla data di scadenza, in tutte le 
realtà aderenti all’iniziativa nonché presso la sede GardaMusei. Dalla 
data di acquisto la tessera avrà validità due anni. Dal terzo anno in poi 
il rinnovo sarà annuale e costerà 1 €/anno.
In caso di smarrimento e/o furto la tessera perderà di validità.
In caso di malfunzionamenti la tessera verrà sostituita senza costi 
aggiuntivi. 
Non verranno accettate tessere deteriorate per: lavaggi, strappi, tagli, 
bruciature e ogni altro deterioramento. La tessera potrà essere 
sostituita gratuitamente.
Il tesserato che risulti intestatario di più di una tessera potrà scrivere a 
amministrazione@gardamusei.it indicando nome, cognome e i 
numeri delle 2 tessere in suo possesso. L’associazione lo contatterà 
per comunicare l’annullamento di una delle due tessere.
La tessera non è utilizzabile in caso di giornate, periodi o eventi 
particolari che differiscano dal normale piano tariffario della realtà 
turistica (ad esempio: Giornate Europee del Patrimonio, ingressi con 
bigliettazione speciale o ingressi speciali in occasione di particolari 
eventi...). 

La Tessera GardaMusei per i gruppi
La Tessera GardaMusei non è valida per gruppi e famiglie in quanto 
tessera nominativa, pertanto per gruppi e comitive che desiderino 
usufruire dei vantaggi del tesseramento è necessario l’acquisto di una 
tessera per componente. 



Il modulo di tesseramento
E’ fondamentale per la buona riuscita del progetto che, all’atto del 
tesseramento, il modulo venga compilato in ogni sua parte 
obbligatoria. La raccolta dei nominativi è parte integrante del 
tesseramento in quanto necessaria per la profilazione dell’utente e 
per l’attivazione del servizio newsletter. 
Alcuni campi del modulo sono facoltativi, ma altrettanto importanti 
in quanto consentono all’associazione di definire piani di promozione 
turistica e di creare un programma culturale studiato ad hoc per il 
tesserato.

Trattamento dati
L’associazione culturale GardaMusei sarà la sola autorizzata al 
trattamento dati dei tesserati. L’archivio completo delle profilazioni 
degli utenti sarà a disposizione della segreteria dell’associazione per 
l’invio del materiale informativo a ciascun tesserato. 

Servizio di newsletter
L’associazione attiverà un servizio di newsletter attraverso il quale 
comunicare ai soci le attività delle realtà aderenti al progetto.Queste 
ultime si impegneranno a loro volta a comunicare all’associazione le 
attività che desiderano promuovere attraverso una e-mail all’indirizzo 
comunicazionedigitale@gardamusei.it. 
Gli inviti a eventi, manifestazioni, presentazioni e inaugurazioni 
verranno inviati personalizzati ai tesserati GardaMusei. 

Contatti 

Associazione culturale GardaMusei
Via del Vittoriale,12
25083 - Gardone Riviera

Tel. 0365.296507
mail:  amministrazione@gardamusei.it


