Come associarsi
L’ATA si sostiene
soprattutto grazie al
contributo dei suoi soci.
Il pagamento della quota
sociale può avvenire:
 su c/c Bancoposta n.
89512008 intestato ATA
 con bonifico bancario
sull’IBAN IT 52 N 07601
03200 000089512008
 con PayPal sul sito web
ATA www.ataonweb.it
dove trovi anche il
modulo di iscrizione per
inviarci tutti i tuoi
riferimenti

Delegazione dell’Unione Astrofili Italiani

quote sociali:
ordinaria di 30 €

anche per enti, scuole e
associazioni

ridotta

di 20 €

familiare

di 15 €

per i giovani di età
inferiore ai 26 anni

per coniuge e figlio di socio

sostenitore

L’Unione Astrofili Italiani è l’organizzazione nazionale che
raccoglie tutti gli appassionati e le associazioni di astrofili in Italia.
Svolge una intensa attività osservativa, coordinata dalle sezioni di
ricerca, e coordina a livello nazionale iniziative per la didattica e la
più ampia diffusione delle conoscenze astronomiche, in
collaborazione con le principali istituzioni.
L’ATA, come delegazione dell’Unione, recepisce molte delle
iniziative proposte e le realizza sul proprio territorio. E’ possibile
iscriversi sia all’Associazione Tuscolana di Astronomia che
all’Unione Astrofili Italiani, ricevendo così la rivista bimestrale
“Astronomia” e molte altre pubblicazioni.
Per maggiori informazioni visita il sito: http://www.uai.it

50 €

da diritto all’uso dei
telescopi sociali

l’Universo…

che passione !
Scoprilo con noi !

Perché associarsi
Oltre a contribuire alla causa della promozione e
diffusione della cultura scientifica - obiettivo
primario dell’ATA – chi si iscrive può godere di diversi
vantaggi, che l’Associazione offre solo ai propri soci:


partecipare alle molte iniziative riservate ai soli
soci (corsi, conferenze, salotti scientifici, star party,
escursioni culturali-scientifiche, altre attività sociali)



accedere gratuitamente alle serate pubbliche
presso l’Osservatorio “F. Fuligni”



accedere gratuitamente agli eventi pubblici presso
il Planetario digitale itinerante



utilizzare direttamente gli strumenti sociali, tramite
prestito o utilizzo in sede



usufruire di convenzioni e sconti per l’acquisto di
prodotti e servizi presso l’ATA Service Point – M42
Scienza & Natura e altri esercizi convenzionati;



diventare Socio Operativo e impegnarsi in prima
persona in tutti i campi di attività dell’associazione

Dove ci trovate
Segreteria Generale dell’Associazione

O SSERVATORIO A STRONOMICO “F. F ULIGNI ”
via Lazio, 14 a Rocca di Papa (RM)
Apertura: lunedì e venerdì (9-13 e 19.30-22) - martedì e giovedì (15-19)
c/o

 06.94436469
 1782717479
 www.ataonweb.it - segreteria@ataonweb.it

M42 Scienza & Natura
ATA Service-Point

Una passione che nasce dalla gioia di poter
godere degli spettacoli del cielo e della terra e
si alimenta di curiosità e desiderio di capire…

via Cavour, 54 - Frascati (RM)



www.m42.it - info@m42.it



06.9419979

Tutti i soci ATA possono avvalersi dei servizi di M42 Scienza e
Natura: informazioni, iscrizioni e rinnovi, rivendita convenzionata
e assistenza tecnica soci.

 www.ataonweb.it

Breve profilo dell’Associazione
 Chi siamo
Siamo una libera associazione di promozione sociale,
delegazione UAI, attiva nell'area Sud della Provincia di Roma,
impegnata nel campo dell'astrofilia e della diffusione e
promozione della cultura scientifica.
 La Missione
Crediamo che l'astronomia sia lo strumento ideale per
veicolare la cultura e la passione per la scienza e rendere
la scoperta dell’Universo una esperienza condivisa,
mettendo in connessione Associazioni, Scuole, Istituzioni, Enti
culturali e di Ricerca, per far sì che... l'astronomia e la
scienza siano patrimonio di tutti.
 Le attività
Dal 1995 l’Associazione Tuscolana di Astronomia è impegnata
a realizzare la propria missione nelle scuole, organizzando
eventi culturali di grande attualità, coltivando tra i soci la
passione di osservare, studiare e capire il cielo e la scienza,
stimolando infine il contributo della ricerca amatoriale
all’avanzamento delle conoscenze astronomiche. L'ATA
dispone di varie strutture e sedi per le sue attività, prima fra
tutte l'Osservatorio Astronomico F. Fuligni, ospitato presso
il Comune di Rocca di Papa (frazione Vivaro).
 L'organizzazione
l'ATA è coordinata da un Consiglio Direttivo eletto
dall'Assemblea dei Soci, che si avvale della consulenza di un
autorevole Consiglio Scientifico. L’organizzazione sociale è
basata su un modello coniuga l’impegno volontario dei
cosiddetti “soci operativi” con un approccio responsabile ed
efficiente nella gestione delle varie attività. Siamo convinti
che anche con poche risorse, si possa fare molto e bene !

Puoi sostenere l’ATA anche con il tuo

5xmille dell'IRPEF

Il 5xmille non sostituisce l'8xmille (destinato alle
confessioni religiose e allo Stato) e non costa nulla per il
cittadino contribuente. È una quota di imposte a cui lo
Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni no-profit.
Ecco come fare per destinarlo all’ATA:

1. Firma nel riquadro dedicato al sostegno del volontariato
2. Riporta il codice fiscale dell’ATA: 04971241007

I settori di attività
L’ATA è impegnata in vari settori di attività, attraverso i
quali offre varie opportunità ai soci e svolge la sua azione
di promozione sociale nel campo della cultura scientifica.

 Per le scuole
 supporto alla didattica scientifica nelle
Scuole, attraverso lezioni, seminari,
laboratori, anche con il nostro
Planetario itinerante
 progetti didattici avanzati e di
orientamento scolastico
 Per il pubblico
 attività di osservazione pubblica e
promozione della cultura astronomica,
presso l’Osservatorio F. Fuligni o
itineranti
 outreach scientifico, in collaborazione
con gli enti di ricerca, attraverso
conferenze, convegni, mostre
 Per gli astrofili
 corsi di formazione strutturati e di
aggiornamento professionale
 star party per astrofili, eventi ed
escursioni sociali di interesse
culturale/scientifico
 Per la «comunità»
 ricerca astronomica amatoriale, studi e
convegni specialistici
 monitoraggio inquinamento luminoso
sul territorio

QR Code
Pagina Facebook

facebook.com/ATA.Gratton.2014

www.ataonweb.it 

L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO
“FRANCO FULIGNI”
L’Osservatorio è sito presso la frazione
Vivaro, nel Comune di Rocca di Papa,
in una delle località più buie dei
Castelli Romani. E’ una struttura
pubblica del Comune di Rocca di Papa,
gestita dall’ATA e disponibile per
chiunque sia interessato a scoprire le
bellezze dell'Universo.
L’Osservatorio ospita una cupola di 4 mt con un Newton
da 41 cm di diametro, un tetto scorrevole con un RC da 35
cm dedicato alle attività di ricerca e una postazione
attrezzata con un SC da 25 cm.
Nel giardino dell’Osservatorio è stato attrezzato un
percorso didattico con pannelli illustrativi sul sistema
solare, meridiane, notturlabi, sfere armillari.

Il PLANETARIO itinerante
Dal 2011, grazie ad una collaborazione
con la FutorOttica sas di Colleferro,
l’ATA dispone di un eccezionale
Planetario digitale itinerante (il
Digitarium Z della Digitalis Inc. con
cupola gonfiabile da 7 metri di
diametro). Il Planetario, che può
ospitare fino a 50 persone, è uno
straordinario strumento per la
didattica e per eventi divulgativi
sparsi sul territorio.

L’Osservatorio Astronomico “Claudio Del Sole”
Dal 2008, grazie a una collaborazione
con l’Associazione ASTRIS, l’ATA può
avvalersi anche di questo Osservatorio,
sito nel Comune di Cervara di Roma
(ca. 1200 m s.l.m.) in una località
particolarmente buia e quindi con
scarso inquinamento luminoso.
Adiacente all’Osservatorio si trova una
locanda-ostello in grado di ospitare fino a 30 persone,
utilissimo punto di appoggio logistico per tutti i frequentatori
dell'Osservatorio, che lo rende particolarmente adatto per
ospitare campi di osservazione della durata di più
giorni. Anche questo Osservatorio è aperto al pubblico su
prenotazione.

