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"Derby del Cuoricino" - Torneo di calcio per beneficenza  
L'iniziativa dell'Assofly di Pisa in favore di bambini ed anziani diversamente abili 

Hanno giocato nel quadrangolare, per l'A.D.M.I., i campioni  
dell'Assocentauri Calcio (Polizia di Stato) ed atleti dei Vigili del Fuoco 

Ricordata, in Prefettura, la Collega Dore, simbolo del Volontariato  

Immagini e 

commenti sul  

sito internet  

www.admi.it 
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16  giugno  2015 

Maria 

Vittoria 

Dore. 

Ricordata in 

Prefettura di 

Pisa il 16 

 giugno 2015. 
 

Sempre nei  

nostri cuori. 
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L'A.D.M.I. sostiene le iniziative  

finalizzate all'acquisto di  

un'ambulanza pediatrica per  

l'ospedale Anzio-Nettuno (Roma). 

Per il concerto di Moreno 

si possono richiedere i biglietti  

(13 euro tribuna, 18 euro prato) 

all'e-mail: 

marcellopenza@gmail.com 

Prossimo evento, per la raccolta  

fondi, sarà la partita di calcio 

"Angeli sotto le stelle"  

tra le squadre Lazio e Latina 

A.D.M.I. 

Responsabile ADMI Regione  

Calabria Ettore Allotta  

 

e-mail: ettoreallotta@libero.it 

cell.: 334.9915339  

L’A.D.M.I. Sezione  

Protezione Civile  

è stata iscritta nel  

registro delle Associazioni di  

Volontariato della regione Calabria 

nel mese di Maggio 2015 

 
 

L’A.D.M.I. Sezione  

Protezione Civile  

 è stata iscritta nel  

registro delle  

Associazioni di  

Volontariato del Lazio nel mese  

di Giugno 2015. 
 

L’A.D.M.I. era già registrata nel 

Settore Cultura registro dove 

rimane comunque iscritta 
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Stipulata una convenzione con l’A.D.M.I.  

Sconto sui prezzi delle prestazioni mediche  

 

Laboratorio di analisi, diagnostica strumentale di alto livello, Ambulatorio specialistico Medicina  

Preventiva - Check-up, Medicina del Lavoro, Studio Odontoiatrico Radiologia, RMN, DOC, MOC e TAC.                   

Riduzioni dei costo: 20%                  www.caravaggio.it 

Autovetture (ogni mese nuove offerte) 

 

         Renault 
 

Rinnovata la  

convenzione a  

carattere  

nazionale. 
  

Contributi  

A.D.M.I. 

per  

l’acquisto di   

autovetture  

nuove 

oltre l’ultimo  

prezzo del  

concessionario 

Via Accademia degli Agiati, 65 

(traversa Via Cristoforo 

Colombo) - Roma 

tel. 0659453224  

FORD 

CARPOINT 

SpA  
Convenzioni mensili - GIUGNO 2015 

 SPECIALE IN CARPOINT (Roma) questo mese: 

• 30 B MAX E 6 MONDEO a prezzo di costo* con 

finanziamento Idea Ford 

• 8000 KM OFFERTI DA CARPOINT**: 

- per l’acquisto di vetture FIESTA nuove con finan-

ziamento Idea Ford e saldo entro il 30 GIUGNO 

- per l’acquisto di tutte le vetture usate con finanzia-

mento IDEA FORD con saldo entro il 30 giugno*** 

• FINANZIAMENTO (RETAIL E IDEAFORD) 

ANTICIPO ZERO E TASSO AGEVOLATO 

TAN 3,95% (TAEG massimo 6,44)  

SU TUTTA LA GAMMA FORD  
 

• TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO TAN 

5,95% (TAEG massimo 8,31% ) SULL’ACQUISTO 

DI TUTTE LE VETTURE USATE, CON ASSI-

CURAZIONE FURTO  INCENDIO INCLUSA  

 

http://www.caravaggio.it/
http://www.google.it/url?url=http://convenzioni.confartigianato.it/pages/Pages.aspx%3Fh%3D9%26n%3D11&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZPxQVJupF6izygPW0oC4Cw&ved=0CBgQ9QEwAQ&sig2=IwOTgf0Tvb-W_LeXOTVUwg&usg=AFQjCNF-jpdKy0L4XHh-QlhABCFdzm-leQ
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Pontina Navigazione 
Navigazione Pontina Veloce” tutti i giorni  circa 1 ora  San Felice - Ponza  A/R 

 

Convenzione ADMI 2015 

 

“Navigazione Pontina Veloce” tutti i giorni  circa 1 ora San Felice - Ponza A/R 

Orari partenze da S. Felice h. 8,50, ritorno da Ponza h. 18,00 

Tariffe valide dal 1 Maggio, al 25 Giugno 2015 

per i soci ADMI adulti  € 35,00 A/R   anziché € 42,00, 

ragazzi dai 3 e fino a 12 anni € 15,00. A/R  anziché € 20.00 – bimbi da 0 a 2 anni gratis 

 

Tariffe valide, dal 26 Giugno  al 31 Agosto 2015 

per i soci ADMI adulti € 40,00 A/R anziché € 46,00, 

ragazzi dai 3 e fino a 12 anni A/R € 20,00 anziché € 24.00 - bimbi da 0 a 2 anni gratis 

 

ATTENZIONE NON RECARSI DIRETTAMENTE AL BOTTEGHINO 

Per acquisto biglietti chiamare lo 0773.544157 comunicare  

numero tessera ADMI e scadenza e vi saranno fornite tutte le  

info per il pagamento. 

N.B. nel mese di Agosto prenotarsi almeno 3 o 4 giorni prima.  
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Il Maiami  

Beach è  

convenzionato 

con l’A.D.M.I.  

 

Costi stagione 

2015: 
giornaliero dal  

lunedì a domenica  

€ 8,50 anziché € 11 (o 

€ 12 la domenica);  

ingresso  

pomeridiano adulti/

bambini (13,30/18,30) 

€ 6,50 anziché  

€ 8,50 (o € 9,50 la  

domenica),  

luglio e agosto: dal 

lunedì a domenica  

€ 9,50 anziché € 12; 

ingresso pomeridiano 

adulti/bambini 

(13,30/18,30) € 7,50 

anziché € 9,50, affitto  

lettino stagionale  

€ 27 (la domenica 

salvo disponibilità 

ed esclusi i giorni  

15 e 16  

agosto). 

Se è il tuo  

compleanno  

ingresso gratuito. 
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Attività associativa in tutela del Consumatore  

Vacanze estate Italia 2015 
 

I Soci A.D.M.I. ricevono un “contributo” che in alcuni 

casi può superare il 50% del costo della vacanza in  

Italia, considerando anche che non si pagano le quote 

d’iscrizione previste dai cataloghi. Il risparmio è  

garantito e, comunque, molto interessante.  

Se si prenota utilizzando Grouppage e Nice Praice al 

“contributo” A.D.M.I. si sommano le riduzioni da  

catalogo e le varie offerte (fino a disponibilità).  

Anche sui last-minute si ricevono “bonus” del 10%.  

Si consiglia di chiedere con anticipo disponibilità e prezzi 

utilizzando l’e-mail dell’associazione:  

coraggio@rdn.it 

Il rapporto qualità/prezzo diviene imbattibile ed è  

certificato da quanti hanno già  

approfittato delle opportunità offerte nel corso degli anni  

con risparmi sui costi veramente significativi.  

Le novità e le offerte sono costantemente inserite nella  

pagina “NEWS” del sito internet:  

www.admi.it 

 

Sopra esempio di offerta per una struttura convenzionata.  

Pasti a buffet con piatti tipici della cucina mediterranea e regionale; Acqua e vino inclusi ai pasti. 

Tantissime altre possibilità di risparmio con  rapporto qualità/prezzo imbattibile. 

3/12 anni 

due  

bambini 

Gratis 
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 Le iniziative che l’Associazione A.D.M.I. propone sono: 

Il miglioramento della qualità della vita; 

-  La tutela del territorio, dell’infanzia ed, in genere, dei più deboli;  

- La Protezione Civile; 

-  La salvaguardia delle condizioni ambientali; 

-  La difesa del cittadino, anche nella sua qualità di prestatore d’opera e di consumatore; 

-  L’impegno contro l’uso e la diffusione degli strumenti di disgregazione e di malessere  

 della società; 

-  La promozione di iniziative - anche in forma cooperativa - nel campo dell’edilizia  

 abitativa,  dello sport e della cultura in genere; 

-  L’informazione ai Soci;      

-  Il Volontariato. 

L’A.D.M.I. si sovvenziona con le quote associative e non riceve né contributi da Enti né  

altre forme di contribuzione (es. 5x1000) né utilizza esenzioni fiscali a qualsiasi titolo 

Tutto su 

Roma 23. 6 . 2015 - cicl. in proprio 

Nata  

per  

tutti 

Tutti i Cittadini possono aderire all’A.D.M.I. and Partners; 

L’’iscrizione vale  12  mesi dal momento dell’adesione; 

Il costo della tessera servizi è di 15 €;  
 

Per i Soci Volontari il costo è di 25 euro. 


