
 ADOTTA UN’ARNIA
Regolamento:

Art.1 – Adotta un’arnia è un’iniziativa che si inserisce nel progetto BeeDifferent quindi tutte le 
arnie adottate saranno inserite in esso. Il progetto si propone di porre al centro dell’attenzione la 
biodiversità nell’uomo e nell’ambiente. Beedifferent vuole portare attraverso l’arte e la conoscenza 
diretta le api nel mondo della disabilità e i diversamente abili nel mondo delle api.

Art.2 – La durata dell’adozione è ANNUALE, senza tacito rinnovo e decorre dal 1 gennaio di ogni 
anno.

Il rinnovo dell’adozione potrà essere effettuato con il versamento della quota di adesione entro il 31 
gennaio di ogni anno. La quota di adesione potrà subire delle variazioni che verranno comunicate, 
qualora ci fossero entro il mese di dicembre.

Art.3 – La quota di adozione per l’anno 2016 è fissata in EURO 100,00 per ogni alveare, e dovrà 
essere versata all’azienda agricola al momento della sottoscrizione dell’adozione. Le nuove 
adozioni sono possibili fino a tutto il mese di maggio e valgono per tutta l’annualità.
L’adozione da diritto al recapito di un certificato che attesta l’adozione, all’assegnazione di 5 kg di 
miele a scelta in base alla produzione dell’anno, a visitare su prenotazione l’apiario in cui è situata 
l’arnia da lui adottata ed una foto della stessa.
I prodotti potranno essere ritirati a partire dal 1 settembre, e se necessitano di spedizione, tale costo 
è a carico dell’adottante. L’adottante avrà comunque diritto all’acquisto dei prodotti aziendali al 
prezzo di listino con lo sconto del 10%.

Art.4 – La quota versata dall’adottante verrà così suddivisa: 80% per spese di acquisto e 
mantenimento dell’arnia e spese di lavorazione del miele. 20%€ per sostenere parte delle spese dei 
laboratori artistici con lo Studio Lapsus di Senigallia e per spese di divulgazione sull’importanza 
della difesa delle api e della natura in generale.

Art.5 - Gli alveari adottati saranno identificati con apposita iscrizione, e l’adottante potrà venire a 
visitarli su appuntamento.

Se desidera inoltre potrà ricevere aggiornamenti costanti e personalizzati tramite messaggio. Gli 
aggiornamenti generali sull’andamento dell’apiario, della stagione apistica e dei laboratori 
BeeDifferent si troveranno sul sito www.agrighianda.it.

Art.6 – L’apicoltore si impegna a perseguire in tutti i passaggi il massimo rispetto della natura, dei 
cicli vitali delle api allo scopo ultimo del raggiungimento della massima qualità del miele e dei 
prodotti dell’alveare.
Art.7 – Sono a carico dell’apicoltore tutti gli oneri di gestione ordinaria e straordinaria della 
produzione e non potrà essere chiesto all’adottante in nessun caso alcun onere aggiuntivo oltre alla 
quota stabilita e alle eventuali spese di consegna.

Art.8 – Informazioni e modalità di adozione: con sottoscrizione ogni sabato mattina al mercato 
biologico “Mezza Campagna” di via Abbagnano 4, Senigallia (AN) o contattando 
giacomotognon@gmail.com +39 3201182252.
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