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Vercurago, 06 dicembre 2016

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2017
Dal giorno 04/12/2016 è iniziato il tesseramento per l’anno 2017, è possibile rinnovare la propria
iscrizione entro il 31/12/2016. Per i soci “non attivi” (quelli che non stanno frequentando la sede nautica,
la palestra e le attività sociali) e che non hanno kayak depositati in sede, il termine ultimo per il rinnovo è
posticipato al 31/01/2017, oltre tale data verrà applicata alla quota una mora di € 5,00.
Di seguito riportiamo lo schema delle varie quote sociali, approvate dall’assemblea dei soci il
03/12/2016, che sono state mantenute invariate rispetto a quelle del 2016.


Iscrizione solo Socio Ordinario (S.O.)





S.O. + Quota Annuale Adulto (nati prima del 1999)
S.O. + Quota Annuale Junior (nati nel 1999 e 2000)
S.O. + Quota Annuale Giovane (nati dal 2001 in poi)





S.O. + Corso base + Quota 1° anno Adulto
S.O. + Corso base + Quota 1° anno Junior
S.O. + Corso base + Quota 1° anno Giovane



Sconto famiglia

€ 30,00
€30+€120 =.. € 150,00
€30+€70 =..... € 100,00
€30+€40 =..... € 70,00

€30+€170 =...........
€30+€120 =...........
€30+€90 =.............

€ 200,00
€ 150,00
€ 120,00

€ 20,00

Lo sconto famiglia si applica sulla quota annuale solo dal secondo socio appartenente allo stesso nucleo
familiare.
Il versamento della Quota Annuale da diritto al socio di utilizzare la Sede Nautica e il materiale sociale, di
depositare il proprio kayak e pagaia presso la Sede Nautica (se ci sono posti disponibili e previa autorizzazione del
responsabile della sede nautica) e di frequentare l’attività invernale presso la palestra di Vercurago. Altre attività
potrebbero richiedere ulteriori quote di partecipazione.

Al pagamento in contanti, che è naturalmente comunque accettato, è preferibile il versamento delle
quote mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bergamo filiale di Calolziocorte, codice
IBAN: IT52E0542852710000000080625 intestato a “Canoakajak90 A.s.d.”, oppure con assegno
bancario.
Queste disposizioni sono dettate da esigenze fiscali e assicurative.
Le quote associative in assegno o contanti vanno versate esclusivamente al Segretario Corrado
Mazzoleni o al VicePresidente Felice Farina.
Le quote versate ad altre persone non saranno accettate e respinte.
Non è possibile accettare la quota dai Soci con la visita medica scaduta, (vedi elenco in bacheca) nel
caso presentarsi con un certificato medico in corso di validità.
Si ricorda che la Segreteria è normalmente aperta il giovedi dalle 21.00 alle 22.00.
Felice Farina
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