
FAN CLUB UFFICIALE DI ELIO E LE STORIE TESE

Egregio/a aspirante fava/a,

Rallegrati perché il nascituro EeIST fan club è nato, sotto forma di Fave club. Cosa fa un fave club? Fava, ed è proprio 
questa la caratteristica più innovativa. Il nostro, in particolare, faverà grazie al tuo supporto, ma perché no anche del 
tuo, e tuo, ed anche tuo. Lunga vita e prosperità, quindi, alla FAVA che in virtù del ridicolo esborso di Lit.69.900 si  
vedrà recapitato un lussureggiante pacco postale contenente: n°1 tessera plastificata personale non cedibile che darà 
diritto in occasione di concerti e simili, previa prenotazione telefonica al sotto indicato recapito, ad incontri pre o post-
show con il complessino, n°3 prestigiosi badge (intendi spillette) EeIST Fave Club + n°1 elegante maglietta EeIST Fave 
club + n° alcune fotocartoline “Saluti by EeIST + n° alcuni, rari adesivi EeIST + n°1 raro CD singolo del complessino + 
n°  1  fotoritratto  del  complessino  autografato  dal  medesimo nella  sua  totalità’.  Sono inoltre  compresi  il  periodico 
gratuito “FAVENEWS”, pregno di notizie anticipazioni di prima mano, rivelazioni e chi più ne ha eccetera by EeIST 
nonché la linea telefonica riservata non centoquarantaquattrata Fave club per i vostri messaggi, saluti, apprezzamenti, 
note di biasimo, fax, consigli e contatti sotto l’egida del simpatometro. ULTERIORI NOTIZIUOLE - L’iscrizione ha 
durata illimitata - E’ in fase di decollo l’esclusivo “Merchandising EelsT”: saranno ivi reperibili magliette, gadgets, 
dischi,  spartiti,  videocassette  e  tutto,  ma  proprio  tutto,  quello  che  il  complessino  ha  prodotto  in  questi  anni  di 
mirabolante carriera- Sconto del 20% a quanti potranno dimostrare di chiamarsi Fava di cognome, ma anche di nome. 
Sconto del 50% a quanti potranno dimostrare di essere affetti, referto medico alla mano, da favìsmo (anemia emolitica 
ereditaria che si manifesta con l’ingestione di fave crude o con l’inalazione di polline di fava), sconti allettanti ai gruppi 
di iscritti: 20% per nuclei di dieci o più aspiranti fave- Sappiamo di EeIST fan clubs spontanei sorti un po’ ovunque 
nella penisola: se vuoi unire le tue forze alle nostre contattaci e raccontaci del tuo, con tutti i particolari (curriculum 
favae) - E ora un po’ di coupone: per un singolo iscritto compilare questo qui sotto. Per gruppi di persone, il nominativo 
scritto qui sotto sarà destinatario del pacco postale e della relativa fattura ; per i dati delle altre fave utilizzare il retro di 
questa comunicazione. NON DIMENTICATE DI ALLEGARE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO 
IN POSTA.

***********************************************************************************************

COGNOME E NOME.................................................................VIA/PIAZZA.................................................N°.......

C.A.P.........................CITTA’.......................................TEL......................................ETA’...............SESSO................

DATA DI NASCITA.....................OCCUPAZIONE.....................................ASCOLTATORE DI EeLST DAL............

CANZONE PREFERITA (indicarne solo una) ..............................................................................................................

Ebbene sì. Scelgo di essere FAVA e invio ricevuta di versamento sul c/c POSTALE 36675205 intestato a HUKAPAN 
s.r.l., Via Ausonio, 27 - 20123 Milano ( Nota : il nome da riportare sulla ricevuta deve essere  QUELLO DI CHI SI 
ISCRIVE,  non di chi effettua il versamento). La spedizione avverrà nel più breve tempo possibile ( circa entro un mese 
dal  ricevimento  della  sopracitata  ricevuta).  Misura  maglietta  prescelta  (  salvo  esaurimento  scorte)  M,   L o  XL 
(evidenziare quella prescelta).
DATA............................ FIRMA ( di un genitore per i minorenni)...............................................................................

Cod.k
***********************************************************************************************
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