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Tesseramento per l’anno 2009
Il Consiglio Direttivo ha deliberato le quote associative per l’anno 2009.
Si invitano tutti i soci a provvedere al pagamento della propria quota associativa qui
indicata:
• Socio ordinario € 140,00
•

Socio ordinario familiare € 120,00

•

Socio ordinario giovane (nati dal 1993) € 70,0

•

Socio ordinario giovane familiare € 50,0

•

Socio sostenitore € 30,00

•

Quota iscrizione 1° anno € 40,00

Le quote “familiare” sono destinate solo al secondo socio appartenente allo stesso nucleo
familiare.
Le quote associative vanno versate esclusivamente al Presidente Torri (cell 3471407457) o
al consigliere Felice Farina entro il 31/01/2009.
Agli atleti è richiesto di versare la quota entro e non oltre il 10/01/09 per effettuare il
tesseramento FICK in tempo utile.
Le quote versate ad altre persone non saranno accettate e respinte.
E’ possibile versare le quote anche con bonifico bancario sul C/C 80625 presso Banca
Popolare di Bergamo di Calolziocorte, codice IBAN: IT 52 E 05428 52710 000000080625
Dopo tale data, i soci già iscritti dovranno versare una quota supplementare di € 5,00.
E’ necessario portare la tessera sociale per l’apposizione del bollino 2009.

Non è possibile accettare il tesseramento di Soci ordinari con la visita medica
scaduta, (vedi elenco in bacheca) perciò presentarsi con la visita medica rinnovata.
Si ricorda che la Segreteria è normalmente aperta il giovedi dalle 21.00 alle 22.00.
Inoltre è possibile versare le quote il venerdì, prima dell’inizio e dopo il termine degli
allenamenti in palestra.

Responsabile sede nautica
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 20 novembre 2008 ha deliberato di assegnare
l’incarico di Responsabile della sede nautica al Consigliere Felice Farina.
Si ribadisce che ogni necessità, spostamento, introduzione o ritiro di materiale nautico
personale all’interno della sede nautica deve essere preventivamente autorizzato dal
responsabile.
Chiunque violi quanto previsto nel Regolamento Sociale sarà oggetto delle previste
sanzioni.
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