SOCIETÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Fondata l’anno 1796
Via Folco Portinari, 11 – TEL/FAX 055 2941 74
50122 Firenze

Chi siamo
La Società di San Giovanni Battista, come libera associazione a carattere laico e privato, equidistante dal
potere politico e da quello religioso, nacque nel 1796, sotto il regno del Granduca di Toscana Ferdinando III
di Lorena con lo scopo principale di disciplinare i festeggiamenti del 24 Giugno in onore di San Giovanni
Battista, Patrono di Firenze.
Nel tempo la Società si è data lo scopo più ampio di promuovere e incoraggiare la conservazione e lo
sviluppo del patrimonio culturale e artistico della Città di Firenze e della Regione Toscana.
Si propone di:
– conservare e/o ripristinare le tradizioni fiorentine e toscane
– promuovere manifestazioni culturali, artistiche e sportive
– promuovere opere benefiche e assistenziali di interesse e/o solidarietà sociale
– promuovere le manifestazioni e le celebrazioni patronali.

Organizzazione:
Fin dal suo sorgere la Società di San Giovanni Battista è guidata e amministrata da un consiglio direttivo,
chiamato “deputazione”, composto da un minimo di 12 ad un massimo di 15 soci eletti dall’assemblea, che
rimane in carica 3 anni.
Gli altri organi sono L’Assemblea dei soci, Il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Provveditore, il Tesoriere,
il Segretario, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio Sindacale.

Principali manifestazioni:
Da ottobre a maggio - PROGRAMMA CULTURALE: un programma di conferenze, visite e gite per conoscere
luoghi e opere che caratterizzano la cultura fiorentina e toscana.
29 gennaio – PREMIO BEL SAN GIOVANNI: il Premio nasce per mettere in luce talento e impegno di soggetti
che si siano distinti per meriti sociali e culturali.
24 giugno – MANIFESTAZIONI IN ONORE DEL PATRONO DI FIRENZE:
FOCHI: il tradizionale spettacolo pirotecnico che ogni anni porta fiorentini e turisti a passare
una bella serata a guardare in cielo presso il Lungarno della Zecca Vecchia.
PREMIO “PRIMO NATO DI NOME GIOVANNI”
PREMIO SPOSI DEL 24 GIUGNO
OSSERVATORIO DELLE TRADIZIONI STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE DI FIRENZE.
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Come associarsi
Possono far parte della Società San Giovanni Firenze uomini e donne di qualsiasi nazionalità, in età maggiore.
Le domande di ammissione a Socio devono essere compilate dagli interessati su appositi moduli reperibili in
Segreteria, corredate dalla firma di almeno un Socio presentatore e riportate poi alla Segreteria, che
provvederà a inoltrarle alla Deputazione.
Le domande saranno accolte solo se riporteranno il voto favorevole di due terzi dei membri della Deputazione
che delibererà con decisione non motivata e inappellabile.
La qualità di Socio si acquista nel momento in cui, dopo la comunicazione dell’ammissione, il candidato avrà
versato la quota sociale annua.
È possibile associarsi in qualità di socio ordinario (quota € 100.00), sostenitore (quota € 300.00), benemerito
(quota € 500.00) o juniores se sotto i 18 anni di età (quota € 50.00).

Come sostenere la Società di San Giovanni Battista
Chi volesse sostenere la Società di San Giovanni Battista onlus può farlo con una donazione su uno dei
seguenti conti corrente:
Banca CR Firenze S.p.a. IBAN: IT 21 Q 06160 02800 000084549C00
UniCredit S.p.A. IBAN: IT28I0200802837000103731910
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. IBAN: IT 51 R 06300 02801 CC1330201626
ChiantiBanca Credito Cooperativo IBAN: IT 04Q0867302804047000470259
Banca di Cambiano IBAN: IT 78R0842502804000031109226
In alternativa è possibile utilizzare un bollettino o un bonifico postale intestato alla Società di San Giovanni
Battista Onlus – Conto Corrente Postale N° 13309505 – IBAN: IT 12 D 07601 02800 000013309505
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