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         CONVENZIONE         
                

Con piacere Vi informiamo che la F.A.B.I., per il tramite del Dipartimento 
Servizi e Tempo Libero, ha stipulato una convenzione con Slow Food, 
un’associazione non-profit che conta 100.000 membri in 150 paesi del mondo. 
Fondata da Carlin Petrini nel 1986, si pone l’obbiettivo di promuovere nel 
mondo il cibo buono, pulito e giusto. 

Diventare socio Slow Food vuol dire entrare a far parte di un’associazione 
che difende il cibo “vero” con i denti per scegliere quello che mangiamo in base 
ai nostri gusti, alla nostra cultura e alla nostra identità. Donando la tessera 
Slow Food regalerete un intero mondo fatto di produttori che lavorano in 
armonia con l’ambiente per ottenere quell’eccellenza gastronomica vanto del 
nostro Paese, prodotti tutelati da progetti come i Presìdi Slow Food e l’Arca 
del Gusto, cene, degustazioni, eventi, orti scolastici e mercati contadini, 
campagne in difesa della sovranità alimentare in tutto il mondo. E i vantaggi 
sono tantissimi: sconti sui corsi di degustazione Master of Food, su tutto il 
catalogo Slow Food Editore, gadget, durante gli eventi nei locali amici. 

 

Richiedendo la tessera Slow Food al costo di € 25,00 riceverete:  
 

•   Slow, la rivista di Slow Food in formato elettronico (4 numeri anno); 
  

•   una guida della collana “Mangiamoli Giusti”;  
 

•   la e-newsletter settimanale con consigli, appuntamenti, notizie dal mondo 
Slow;  
 

•   sconti su libri e gadget e sugli eventi nazionali come il Salone del Gusto 
Terra Madre (i soci Slow Food pagheranno il biglietto d’ingresso € 10,00 
anziché € 20,00) e presso i LOCALI AMICI (http://www.slowfood.it/72/qui-
sconti-ai-soci).  
 

In esclusiva per gli associati FABI:  
 

•   un libro omaggio della Collana Ricettari regionali di Slow Food Editore e 
un buono sconto del 40% da utilizzare per l’acquisto di libri presso gli 
stand Slow Food durante gli eventi nazionali del 2014.  
 

Per acquistare la tessera Slow Food cliccare sul seguente link 
http://store.slowfood.it/12-diventa-socio e per richiedere gli omaggi 
esclusivi, al momento della conclusione dell’acquisto on line, inserire 
FABI2014 nel campo CODICE. 
 

La campagna è valida fino al 31 dicembre 2014.  
 

Cordiali saluti.                                                                                 

                                                                                       Il Dipartimento Servizi  
                                                                                                    e Tempo Libero              


