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CSVMarche 2015

Segui gli aggiornamenti sulle convenzioni,
visita la nostra area del sito dedicata alle convenzioni
www.csv.marche.it
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www.poste.it

SERVIZI E PRODOTTI POSTALI
Grazie alla collaborazione e ai suggerimenti del CSV Marche il Gruppo Poste Italiane ha promosso un nuovo pacchetto di sconti e condizioni agevolate per l’accesso ai servizi postali
dedicati alle associazioni di volontariato e al mondo non profit.
La nuova offerta, prevede numerosi sconti associati alla gamma completa di prodotti e
servizi comunemente utilizzati dalle organizzazioni operanti nel Terzo settore: dai servizi di comunicazione ai servizi postali, dagli strumenti finanziari a quelli assicurativi.
In più, servizi di stampa personalizzata e un catalogo prodotti per acquistare a prezzi
scontati materiale per l’ufficio, prodotti di informatica e audio-video. I dettagli dell’offerta sono consultabili da sito di Poste Impresa:
http://www.poste-impresa.it/online/pmi/configuratore-no-profit.shtml
I nostri soci hanno inoltre diritto ad usufruire di condizioni agevolate sull’offerta di ECommerce di Postecom: una soluzione per le associazioni che sviluppano attività di
raccolta fondi online anche mediante il commercio elettronico (gadget solidali, come
bomboniere, cartoline, attestati, manufatti, e-card, ecc.).
Importante. Per saperne di più e per incontrare gli esperti messi a Vostra disposizione
da Poste Italiane, dovete recarvi o contattare direttamente uno degli Sportelli “Poste
Impresa” delle Marche, ai seguenti recapiti:

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.csv.marche.it, area Convenzioni.
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www.etvmarche.it

RADIO E TELEVISIONE
E’TV Marche - Radio Center Music da 5 anni è al servizio del CSV Marche e del volontariato
marchigiano, offrendo uno spazio radiotelevisivo di 45 minuti, in diretta, tutti i giovedì alle ore
18.00. Grazie a questa collaborazione, il polo radio-televisivo è diventato un punto di riferimento per quanti si adoperano nei più svariati settori del volontariato, per quanti desiderano
offrire tempo alle associazioni e utilizzare il media per raccogliere contributi economici.
I nostri soci hanno diritto ad uno sconto del 50% per la messa in onda di spot pubblicitari (spazi radiotelevisivi) durante tutto il periodo dell’anno e del 70% invece nel periodo di dichiarazione dei redditi (marzo/luglio) per promuovere il 5x1000.
È TV Marche si riceve sul canale 12 del digitale terrestre, mentre Radio Center Music è
sintonizzabile sui 99.100 FM nella provincia di Ancona.
www.etvmarche.it fgrasso@etvmarche.it, commerciale@etvmarche.it
T +39 071 2867272 – 071 286444 – F + 39 071 2867295

www.pittarellorosso.com

CALZATURE, ACCESSORI
Pittarello Rosso è uno dei maggiori protagonisti nella vendita al dettaglio di calzature.
Un’azienda italiana a dimensione nazionale con oltre 100 punti vendita in Italia e all’estero.
Una realtà distributiva da sempre attenta alla qualità, alle tendenze moda, ai prezzi e all’offerta, con una forte considerazione alle preferenze dei consumatori.
I nostri soci hanno diritto ad uno sconto del 15% alla cassa sul totale della spesa effettuata per un valore complessivo non superiore a €2.000,0: tale sconto non sarà cumulabile con promozioni, saldi o altri sconti in corso. La convenzione ha validità presso i
seguenti negozi:
Ancona, Parco Commerciale “Baraccola”, Via 1° Maggio, 25
Fano, Via Einaudi , 1
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www.omadadesign.com

ACCESSORI E CASALINGHI
Omada inaugura una stagione di casalinghi e accessori cucina, oggetti design casa, complementi d’arredo dedicata alle nuove generazioni: colore, praticità, eco-sostenibilità e design.
I nostri soci hanno diritto ad uno sconto del 20% su una singola spesa annuale da effettuare unicamente presso lo shop on line dell’azienda: www.omadadesign.com, attraverso una specifica procedura ed un codice d’accesso riservato. La procedura è scaricabile online dalla pagina web del nostro sito dedicata alle convenzioni.
Per ulteriori informazioni rivolgetevi agli sportelli.
www.omadadesign.com shop@omadadesign.com T +39 071 72108 (Lun/Ven 9 – 17)

www.amatmarche.net

SPETTACOLI TEATRALI
AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali è l’organismo che progetta e gestisce le attività teatrali e di spettacolo dal vivo in tutto il territorio delle Marche. Le attività si realizzano
in stagioni, rassegne e cartelloni di prosa, danza, teatro contemporaneo nei teatri di tutta la
regione.
I nostri soci possono acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli usufruendo della riduzione generica di settore prevista per la stagione 2015 nei teatri gestiti dall’AMAT
e fino ad esaurimento dei posti riservati alla suddetta riduzione. La stessa offerta è
estesa anche agli abbonamenti.
Informiamo i nostri soci che ogni teatro applica proprie riduzioni di categoria che potrebbero essere diverse anche rispetto alle stagioni o agli spettacoli messi in scena. Si consiglia pertanto di contattare di volta in volta il teatro interessato o la biglietteria della stessa AMAT (servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 al numero +39 071 2072439)
facendo riferimento alla convenzione CSV Marche/AMAT per avere informazioni precise
sulle riduzioni di categoria in essere per lo spettacolo di proprio interesse.
Le stagioni teatrali sono disponibili sul sito dell’AMAT www.amatmarche.net. Elenchiamo di seguito i teatri convenzionati con l’AMAT per le stagioni 2013/2014:

6

Ascoli Piceno
Teatro Ventidio Basso
T +39 0736 244970

Maiolati Spontini
Teatro G. Spontini
T +39 0731 296888

Camerino
Teatro F. Marchetti
T +39 0737 636041

Matelica
Teatro N. Piermarini
T +39 0737 85088

Chiaravalle
Teatro Comunale
T +39 071 7451020

Mogliano
Teatro Apollo
T +39 0733 557730

Civitanova Marche
Teatro Rossini
T +39 0733 812936

Mondavio
Teatro Apollo
T +39 0721 3592515
T +39 366 6305500

Civitanova Marche
Teatro Annibal Caro
T +39 0733 892101
Civitanova Marche
Teatro E. Cecchetti
T +39 0733 817550
Corinaldo
Teatro C. Goldoni
T +39 071 7978044

Montecarotto
Teatro Comunale
T +39 0731 538355
Montegranaro
cine teatro La Perla
T +39 0734 893350
Montemarciano
Teatro V. Alfieri

Fabriano
Teatro Gentile da Fabriano
T +39 0732 3644

Monte San Vito
Teatro Condominale La Fortuna
T +39 0731 206888

Fano
Teatro della Fortuna
T +39 0721 800750

Monte Urano
Teatro Arlrcchino
T +39 0734 840143

Fermo
Teatro dell’Aquila
T +39 0734 284295

Osimo
Teatro La nuova Fenice
T +39 071 7231797

Gradara
Teatro Comunale
T +39 0541 969221

Pedaso
cine Teatro Valdaso

Jesi
Teatro G.B. Pergolesi
T +39 0731 206888
Loreto
Palacongressi
T +39 071 41467
T +39 071 977748
Macerata
Teatro L. Rossi
T +39 0733 230735

Pesaro
Teatro G. Rossini
T +39 0721 387621
Pollenza
Teatro G. Verdi
T +39 0733 549936
Porto San Giorgio
Teatro Comunale
T +39 0734 672470
T +39 0734 902107

7

Porto Sant’Elpidio
Teatro delle Api
T +39 0734 902496
T +39 0734 902107
Recanati
Teatro Persiani
T +39 071 7579445
San Benedetto del Tronto
Teatro Concordia
T +39 0735 588246
San Costanzo
Teatro La Concordia
T +39 0721 3592515
T +39 366 6305500
San Lorenzo in Campo
Teatro Tiberini
T +39 0721 3592515
T +39 366 6305500
Sant’Elpidio a Mare
Teatro Cicconi
T +39 0734 859110
T +39 0734 902107
San Severino Marche
Teatro Feronia
T +39 0733 634369
Senigallia
Teatro La Fenice
T +39 071 7930842
T +39 335 1776042
Tolentino
Teatro Don Bosco
T +39 0733 972220
Urbania
Teatro Bramante
T +39 0721 3592515
T +39 366 6305500
Urbino
Teatro R.Sanzio
T +39 0722 2281

www.mondosolidale.it

PRODOTTI ALIMENTARI E ARTIGIANATO
Mondo Solidale nasce per promuovere, attraverso la vendita di prodotti alimentari e di artigianato, un modello alternativo di commercio basato su relazioni paritarie tra Nord e Sud del
mondo, nel pieno rispetto e nella promozione dei diritti umani fondamentali. Mondo Solidale
è nelle Marche il simbolo del commercio equo, di un’economia solidale e sostenibile, di una
cultura di pace.
Ai nostri soci è riconosciuto uno sconto del 5% alla cassa sul totale della spesa effettuata. La convenzione si applica a tutte le Botteghe della Cooperativa Mondo Solidale
presenti nella regione, come elencate di seguito.
Ancona
Corso Carlo Alberto, 60

Ostra Vetere (AN)
Via Giuseppe Garibaldi, 15A

Tolentino (MC)
Via della Pace, 46

Chiaravalle (AN)
Via Massimo d’Antona, 22

Senigallia (AN)
Via Arsilli, 31

Pesaro
Via Carlo Gavardini, 4

Corinaldo (AN)
Via del Corso, 6

Macerata
Piaggia della Torre, 39

Fano (PU)
Corso Giacomo Matteotti, 44

Fabriano (AN)
Via Balbo, 50

Civitanova Marche (MC)
Via della Vela, 51

San Lorenzo In Campo (PU)
Via Vittorio Emanuele II, 50

Jesi (AN)
Via Mura Occidentali, 43

Recanati (MC)
Corso Persiani, 48

Urbino
Via Giuseppe Mazzini, 94
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www.onclickstore.it

COMPUTER – PRODOTTI TECNOLOGICI
MF Srl - Computer Discount è un vero consulente per un acquisto intelligente di prodotti
tecnologici e un’offerta sicuramente conveniente perché completata da un’assistenza senza
concorrenza. Computer Discount offre infatti assistenza tecnica, soluzioni personalizzate e
servizi tecnici aggiuntivi. Inoltre, Computer Discount è vicino all’ambiente: con il progetto
ECODIGITALE i tuoi prodotti tecnologici a fine vita sono sottoposti a trattamenti specifici che
permetteranno il recupero di gran parte dei materiali.
I nostri soci hanno diritto a sconti e offerte riservate, fino ad esaurimento scorte, su prodotti specifici proposti dall’azienda, con cadenza mensile. Ogni mese, infatti, i nostri Soci
potranno scaricare dalla pagina web del nostro sito il volantino digitale con le offerte e
gli sconti dedicati.
La convenzione è valida esclusivamente presso i seguenti punti vendita della regione:
Ancona
via Buozzi 12
T +39 071 280 0991

Civitanova Marche (MC)
via martiri di Belfiore 86
T +39 0733 810900

Jesi (AN)
viale del lavoro 24
T +39 0731 213634

Porto San Giorgio (AP)
S.S. 10 Nord 20
T +39 0734 670962

Macerata
via Roma 74
T +39 0733 264989

Inoltre, i nostri soci possono acquistare on-line grazie alla piattaforma di e-commerce www.
onclickstore.it. A seguito della registrazione e riconoscimento con procedura dedicata, i soci
potranno disporre di un listino scontato e personalizzato con oltre 5.000 articoli. Per ulteriori
informazioni visita il nostro sito nell’area dedicata alle convenzioni per i soci, oppure rivolgiti
ai seguenti recapiti:
stefanomarconi@mf-srl.it T +39 071 7202201 F +39 071 7201510
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www.frasassi.com

GROTTE, MUSEI
Le Grotte di Frasassi, a Genga (AN), uno spettacolo unico al mondo, visitabile tutto l’anno.
Scoprite i suoi percorsi: turistico e speleo-avventura.
I nostri soci hanno diritto ad uno sconto di € 2,00 sul prezzo intero del biglietto d’ingresso
alle Grotte di Frasassi: con lo stesso biglietto, possono accedere gratuitamente al “Museo
Speleo Paleontologico ed Archeologico” di San Vittore Terme ed al “Museo di Arte Storia e
Territorio” di Genga.
www.frasassi.com T 800 166 250 – + 39 0732 905020

www.parcoeldorado.com

PARCO DIVERTIMENTI
Vicino al Parco dei Monti Sibillini, alle pendici del monte S. Vicino, perso tra la natura incontaminata, c’è il Parco Acquatico Eldorado, una piccola fetta di paradiso dove, con i suoi 30.000
metri quadrati di estensione, puoi assaporare, tra il sole e gli spruzzi, la freschezza dell’estate!
I nostri soci hanno diritto ad uno sconto del 20% sull’acquisto del biglietto di ingresso e/o
di un abbonamento intera stagione (lo sconto è applicabile solo previa esibizione della
tessera soci CSV Marche e di una preventiva prenotazione al numero 0733 611432, indicando il numero di partecipanti).
www.parcoeldorado.com info@parcoeldorado.it
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T +39 0733 611432

www.cingoliavventura.it

PARCO AVVENTURA
“Cingoliavventura”, è il parco avventura del Lago di Cingoli, situato a valle della diga di Castreccioni, vicino alla splendida Oasi Faunistica Provinciale dell’omonimo lago. Immersi nella natura,
si può sfidare il vuoto ed il brivido in assoluta sicurezza; lungo percorsi sospesi sugli alberi,
sulla forra del fiume Musone e paralleli al muro della diga. Istruiti ed equipaggiati dallo staff
del parco, si parte per l’avventura!
I nostri soci hanno diritto ad uno sconto di €2,00 per ogni biglietto, valido per tutta la
stagione 2015; lo sconto non è cumulabile con altre convenzioni e non è valido nei giorni
25 aprile, 1 maggio e 15 agosto.
Per tutte le altre attività nell’Oasi (proposte in outdoor, laboratori creativi e artistici e
visite guidate) il Parco riserva la possibilità di applicare eventuali sconti di settore in
trattative riservate con l’associazione socia CSV Marche che ne faccia richiesta.
www.cingoliavventura.it info@cingoliavventura.it T +39 348 5102383 +39 345 5012797

www.seierre.it

CARTOTECNICA PRODOTTI PER UFFICIO TELEFONIA
Presente da 30 anni nel settore di servizi integrati e delle forniture per aziende e pubbliche
amministrazioni, Seierre è in grado di soddisfare le esigenze che si vanno creando quotidianamente nell’ufficio moderno. L’azienda offre una vasta gamma di servizi e prodotti per l’ufficio
che vanno dalla telefonia fissa e mobile, all’office automation, hardware e software e prodotti di
consumo per stampanti e fotocopiatrici, al settore visual e macchine per ufficio, fino al settore
arredo oltre alla cancelleria e al servizio ritiro e smaltimento.
I nostri soci hanno diritto a uno sconto del 30% sul totale della spesa effettuata. Lo sconto sarà applicato sugli articoli in vendita da catalogo, ad esclusione di carta, toner e dei
prodotti in promozione. La Seierre Srl si riserva infatti la possibilità di applicare ulteriori
sconti su carta, toner e articoli in promozione in trattative riservate alle associazioni socie del CSV Marche che ne facciano richiesta.
www.seierre.it info@seierre.it

T +39 071 2868498
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www.sincronia.it

ANNUNCI
Sincronia srl, dal 1992 si occupa di editoria, pubblicità e grafica nelle Marche. Piazza è il settimanale gratuito di Ancona e provincia, il più diffuso ed il più consultato. Piazza è capofila e referente del Circuito Marche Affari che vede altre quattro testate associate (La Fiera, Milleaffari,
Portobello’s e Case&Cose), otto edizioni diverse e tante copie distribuite gratuitamente con
puntualità, costanza e copertura capillare del territorio marchigiano.
I nostri soci hanno diritto ad uno sconto del 20% sulle tariffe Sincronia s.r.l. per l’acquisto di spazi promo pubblicitari su “PIAZZA”, il settimanale gratuito di Ancona e provincia
(edizione Ancona, edizione Valmusone, edizione Focesino) e sulle seguenti testate gratuite associate del Circuito Marche Affari: “LA FIERA” (Pesaro e provincia – settimanale),
“MILLEAFFARI” (Senigallia e hinterland – settimanale), “PORTOBELLO’S” (edizione settimanale Jesi e Vallesina – edizione quattordicinale Fabriano e hinterland), “CASE&COSE”
(Macerata e provincia – edizione quattordicinale).
Gli sconti di cui sopra non si applicano all’iniziativa “5xMille”.
www.sincronia.it T +39 071 286071
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DETERGENZA ECOLOGICA
COSMESI NATURALE
INCENSI

www.teanatura.com

www.teanatura.com

DETERGENTI E COSMETICI NATURALI

Teanatura è un progetto aziendale che attraverso la produzione di detergenti e cosmetici, persegue il rispetto dell’ambiente e delle persone. Si pone come obiettivo la ricerca costante di
una sana armonia tra uomo e ambiente, mediante un’etica diffusione di prodotti rispettosi del
benessere e della salute
dellaECOLOGICA
persona e dell’ambiente da cui dipendiamo (terra, acqua, aria ed
DETERGENZA
COSMESI NATURALE
esseri viventi).
INCENSI

I nostri soci hanno diritto a prezzi scontati riservati su tutti i prodotti Tea Prodotti Naturali a fronte di un minimo d’ordine di € 240,00, con contributo alle spese di spedizione
di € 15,00. Per ordini superiori a € 360,00 il trasporto è gratuito.
L’ordine di acquisto può essere effettuato soltanto attraverso l’invio del modulo, predisposto dall’Azienda e dedicato ai soci, a mezzo mail all’indirizzo commerciale@teanatura.com dopo essere stato debitamente compilato in tutte le sue parti. Il modulo
è scaricabile anche online dalla pagina web del nostro sito dedicata alle convenzioni.
www.teanatura.com

www.teanatura.com commerciale@teanatura.com T +39 071 2810690

www.laboutiquedelmaterasso2.it

MATERASSI GUANCIALI RETI - Marzocca (AN)
La Boutique del Materasso vanta di un’esposizione tra le più ampie e complete di tutta la regione dove poter toccare con mano la qualità dei i prodotti tra tipologie diverse di reti, materassi,
guanciali, letti e tanto altro dei marchi più importanti a prezzi sempre competitivi. Lo Show
Room più grande delle Marche.
I nostri soci hanno diritto ad uno sconto del 10% su tutti gli articoli (esclusi quelli già
in promozione) incluso il finanziamento 0% in 12 mesi (per chi ne volesse usufruire);
www.laboutiquedelmaterasso2.it laboutique2@email.it T +39 071 6609708
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www.libreriaferlinghetti.it

LIBRI - Fermo
La libreria Ferlinghetti nasce a Fermo nel 2010 all’interno di Palazzo Vitali Rosati. Lawrence
Ferlinghetti, poeta, editore e libraio simbolo della Beat Generation, è non solo emblema della
libreria ma soprattutto ispirazione, linguaggio, pratica, cultura e movimento di idee per coloro
che la frequentano. Uno spazio per giovani lettrici e lettori, dove il libro non sia contemplato, ma
finalmente preso, toccato, sfogliato, letto e sdrammatizzato.
I nostri soci hanno diritto ad uno sconto del 7% sul totale della spesa.

www.pennenteoutdoor.it

ARTICOLI SPORTIVI, MONTAGNA, CAMPEGGIO - Fermo
Oltre 1.500 articoli, distribuiti in 400 mq di superficie espositiva, testati e consigliati da veri
appassionati della montagna. Lo spirito di Pennente Outdoor è di proporre le migliori soluzioni
alle esigenze di ogni alpinista, escursionista e amante della natura, privilegiando tecnicità, affidabilità e comfort di utilizzo.
I nostri soci hanno diritto ad uno sconto del 20% alla cassa sul totale della spesa effettuata presso il negozio di via Pompeiana, 126, a Fermo.
www.pennenteoutdoor.it T +39 0734 228029

RISTORAZIONE - Macerata
La Pasticceria Ristorante Filoni si trova a Macerata, in Via Annibali, 31
I nostri soci hanno diritto ad uno sconto del 10% alla cassa sul totale della spesa (incluso servizio di catering).
Pasticceria-Filoni-1950 T +39 0733 233696

14

www.andreafusco.it

CERAMICHE - Ascoli Piceno
La bottega di Andrea Fusco si avvale del marchio di Ceramica Artistica e Tradizionale ( CAT ) e
del marchio di Marche Eccellenza Artigiana, come garanzia di prodotti interamente lavorati
a mano, secondo tecniche che si ripetono nel tempo; si trova ad Ascoli Piceno in via dei Conti
13, traversa di via Tornasacco
I nostri soci hanno diritto ad uno sconto del 15% alla cassa sul totale della spesa effettuata.
www.andreafusco.it info@andreafusco.it – T +39 0736 262743 - 347 5384265
Ceramiche-Andrea-Fusco

RISTORAZIONE - Ascoli Piceno
La Trattoria Dell’Arengo si trova ad Ascoli Piceno, in Via Tornasacco, 5. Propone piatti tipici della
cucina ascolana e olive all’ascolana di propria produzione.
I nostri soci hanno diritto ad uno sconto del 20% alla cassa sul totale della spesa.
T + 39 0736 254711
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www.osteria19-64.it

RISTORAZIONE - Ascoli Piceno
L’Osteria 1964 è un ristorantino con piatti tipici della tradizione culinaria ascolana, prepara anche cibi da asporto.
I nostri soci hanno diritto ad uno sconto del 10% sul totale della spesa.
www.osteria19-64.it info@osteria19-64.it T +39 380 7073051 - +39 0736780612

ARTICOLI SPORTIVI - Ascoli Piceno
I nostri Soci hanno diritto ad uno sconto del 15% sul totale della spesa.
macron-store-Ascoli-Piceno T +39 339 3850809 – +39 0736 520319 (anche fax)

www.lasirenella.it

RISTORAZIONE - Cupra Marittima (AP)
La Sirenella è uno chalet storico situato sul lungomare di Cupra Marittima, sorto come stabilimento bagni nei primi anni del secolo scorso. Presente un bar, giochi per bambini, terrazza sul
mare. La Sirenella è anche ristorante e pizzeria.
I nostri Soci hanno diritto ad uno sconto del 10% sul totale della spesa.
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