
Associazione Buddhista del Western Australia(Inc.) 

18-20, Nanson Way, Nollamara, WA 6061 
PO.Box. 3135, Yokine 6060 

Telefono: (08) 93451711 Fax: (08) 9344 4220 
Web: www.bswa.org  Email: info@bswa.org 

Modulo di Iscrizione 

Parte A- Dati Personali Parte C- Membro Simpatizzante  (o 

Giovani inferiori ai 18 anni) 

 Compila in Stampatello L’iscrizione come Membro Simpatizzante è per 
chiunque (Buddhista o non-Buddhista) desideri 
supportare la visione e i valori  della BSWA (i 
giovani sotto i 18 anni d’età non pagano). 

Cognome 

Nome/i 
Indirizzo Postale 

Stato Cap 
Nazione (Se non Australia) Spunta solo una delle seguenti opzioni: 

Numero di Casa        Nuova Iscrizione come Membro 

Simpatizzante 

Numero di Cellulare  
     Nuova Iscrizione Giovani 

Data del compimento 

del diciottesimo anno 

d’età 
Indirizzo Email  
(Il nostro metodo preferito di comunicazione)       Rinnovo Iscrizione – Membro Simpatizzante 

Come preferiresti ricevere il nostro bollettino? Firma del richiedente: Data 
Di persona Via Email Via Posta   

   Parte D – Membro Ordinario 

Quale centro BSWA frequenti maggiormente?                             L’iscrizione come Membro Ordinario è offerta ai 
Buddhisti praticanti che hanno preso rifugio nel 
Buddha, nel Dhamma, e nella Sangha e che seguono i 
5 precetti.  
L’ iscrizione o il passaggio a Membro Ordinario sono 
soggette all’approvazione del Direttore Spirituale 
(Ajahn Brahm) o del Co-Abate di Dhammasara, e dal 
comitato della BSWA che si riunisce mensilmente. I 
Membri Ordinari hanno priorità per un posto in 
alcuni ritiri di meditazione. 

Dhammaloka Armadale Online 
   

Hai delle capacità particolari e vuoi contribuire ad 
aiutare l’associazione? 
Compilare in Stampatello: 
  

 
Spunta solo una delle seguenti opzioni: 

      Nuova Iscrizione come Membro 
Ordinario(*) 

      Passaggio a Membro Ordinario (*) 

Parte B- Quota di Iscrizione- Spunta solo una delle 

seguenti opzioni: 

    Rinnovo Iscrizione - Membro Ordinario 

   

 Firma del richiedente: Data: 

Membri Ordinari e Simpatizzanti - 50$ l’anno  

     1 anno     2 anni    3 anni     __ anni  

    Membro a vita 990$ (*) Firma del Direttore Spirituale o dell’Assistente del 
Direttore Spirituale 

    Passaggio a Membro Ordinario - Gratis Solo per uso d’ufficio--Biblioteca 

    Giovani - Inferiori a 18 anni -- Gratis Quota $ ……… Membro Numero: 
  Data:  Firma: 

Per chiarimenti o richieste particolari contattate l’Assistente 
Segretario: 

Database di Iscrizione: ය  

                         asec@bswa.org      Per uso dell’Assistente Segretario: 
    ත Controllo del Database 
    ස  Lista Postale ස  Report di Iscrizione 

mailto:info@bswa.org


  

SOSTIENI LA BSWA – DIVENTA MEMBRO 

L’Associazione Buddhista del Western Australia (BSWA), offre l’Iscrizione a chiunque desideri sostenere gli obiettivi della  
Asscociazione di incoraggiamento agli insegnamenti, alla pratica, a alla realizzazione dei principi Buddhisti, nonché di aiuto a rendere 
disponibili al pubblico questi insegnamenti e pratiche. 

 In quanto membro della BSWA riceverai: 

 Il nostro giornaletto di 12 pagine “The Enlighted Times” , via posta o via email, quattro volte all’ anno. 

 Per i membri locali: possibilità di prendere in prestito CD e libri della nostra collezione presso la biblioteca. 

 Membri Ordinari: Priorità per un posto ai ritiri di 9 giorni della BSWA al centro di ritiro a meditazione Jhana Grove a 

Serpentine. 

 Buon Karma grazie al sostegno che offrirai alla BSWA che offre gratuitamente insegnamenti Buddhisti sia a livello 

locale che a livello internazionale tramite il nostro sito Internet e che si occupa dei due monasteri e del centro di ritiro 
  
Tutti i Membri: 

 dovranno accettare  la costituzione della BSWA. Copie della Costituzione sono disponibili in Biblioteca e sul sito della 

BSWA 

 Hanno diritto di prendere in prestito materiale presso la Biblioteca di Dhammaloka 

 Riceveranno i nostro bollettini ed il giornaletto “The Enlighted Times”. 

 Avranno il loro Modulo di Iscrizione sottopposto all’approvazione del comitato  della BSWA. 

 Riceveranno una Tessera di Iscrizione. 
 

Iscrizione come Membro Simpatizzante, Giovani o come Membro Ordinario? 
L’iscrizione come Membro Simpatizzante è consigliata ai molti nuovi membri che iniziano ad imparare le pratiche Buddhiste . Invitiamo Buddhisti e 
non-Buddhisti a sostenere la BSWA tramite questa Iscrizione.  
L’iscrizione come Membro Ordinario è consigliata a tutti i praticanti Buddhisti che hanno preso i Tre Rifugi ed i Cinque Precetti con un Monaco 
ordinato o una Monaca ordinata. Per l’iscrizione come Membro Ordinario è necessario che il presente modulo sia approvato dal nostro Direttore 
Spirituale, Ajahn Brahm, o dal co-Abate del monastero di Dhammasara oppure dai loro rappresentanti (per favore chiedete la loro firma di persona). 
In alternativa per chiunque non risieda in WA, sarà sufficiente spedire una lettera scritta da un monaco ordinato del Sangha  che dichiari quando e 
dove avete preso i Tre Rifugi e i Cinque (o più) Precetti,  altrimenti potete anche prendere i precetti Online al sito:  
http://community.dhammaloka.org.au/content/41-Taking-the-Five-Precepts  

 

Solo i Membri Ordinari hanno diritto di voto e possibilità di diventare parte dell’ufficio della BSWA. 

La stessa quota annuale di 50$ vige per entrambi Membri Simpatizzanti e Ordinari, con la possibiltà di passaggio da Membro 
Simpatizzante a Membro Ordinario senza ulteriore costo. 

L’iscrizione come Membro Giovani è gratuita per i ragazzi/e sotto I 18 anni d’età. 

L’iscrizione a vita è disponibile per entrambi i Membri Simpatizzani ed Ordinari  ed equivale al prezzo di una iscrizione per 20 anni, ma 
vi eviterà di dover continuamente rinnovare l’iscrizione. Almeno durante questa vista! 

 

Come iscriversi?  

Il Modulo di Iscrizione è richiesto per tutti i tipi di iscrizione, incluso il rinnovo ed è scaricabile dal sito: 
http://www.bswa.org.au/membership.html. Puoi spedire il Modulo compilato: via Email, Fax o Posta al PO Box 3135, Yokine WA 
6060, Australia. 

Di Persona: Il pagamento può essere effettuato di persona alla BSWA presso il centro Dhammaloka,  18-20 Nanson Way, Nollamara,  
WA 6061; in contante , assegno o carta di credito. 

Pagamento Online: ll pagamento online è disponibile al sito :  http://www.dhammaloka.org.au/memberships.html :  

Pagamento tramite Bonifico Bancario. Coordinate Bancarie: BankWest, Davenport Street, Karrinyup WA 6018, Australia  
BSB: 306 073, Account No.: 068 6932, Account Name: BSWA Vihara Expense  
(Per Pagamenti Internazionali: SWIFT CODE = BKWAAU6P) 

Specificare (Nome Completo) m/ship o se avete già il Numero di Iscrizione Numero di Iscrizione + Nome Completo 

 

Per ulteriori chiarimenti, visitate il nostro sito Internet http://www.dhammaloka.org.au  o contattateci all’indirizzo email 
asec@bswa.org  

 

Dichiarazione sulla Privacy 

L’Associazione Buddhista del Western Australia prende seriamente i propri obblighi sulla Privacy e userà ragionevole cautela per assicurare e proteggere ogni 
informazione personale raccolta. Le informazioni raccolte sono utilizzate per amministrare i servizi offerti. Non faremo uso dell’informazioni per ogni altra ragione e 
non saranno passate a terze parti senza il vostro consenso , come richiesto dalla legge. 
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