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Associazione Sportiva Dilettantistica
Stella di Bronzo al merito sportivo

A tutti Soci
Ai membri del Consiglio Direttivo
Ai Revisori dei conti
Ai Probiviri
Loro indirizzi
Vercurago, 25/11/2015
Oggetto: convocazione assemblea ordinaria dei soci
In base all’articolo 5 dello Statuto Sociale, è convocata l’assemblea ordinaria dei soci del
Canoa Kajak 90 A.S.D.
L’assemblea si svolgerà l’hotel ristorante Nuovo in Via Statale 1122, Garlate (LC) con prima
convocazione alle ore 19.30 di sabato 12 dicembre 2015 e in seconda convocazione alle
ore 20.00 di sabato 12 dicembre 2015.
L’assemblea è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Quoteassociatiove per l’anno 2016
2. Varie ed eventuali
Con i migliori saluti

Presidente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Possono partecipare all’assemblea solo i soci regolarmente iscritti per l’anno 2015, che
hanno rinnovato la quota di associazione del 2015 entro le ore 22.00 di giovedi 10
12.2015.
Il voto è consentito solo ai soci maggiorenni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGA
Il sottoscritto
il 2015 con tessera n.

socio del Canoa Kajak 90 ASD per
delega il socio

a rappresentarlo nell’assemblea ordinaria del 12 novembre 2015.
Data

Firma
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CK90 INFORMA n.03/2015
Vercurago, 25 novembre 2015

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2016
Il 31/12/2015 scadrà il tesseramento per l’anno 2015, è possibile provvedere al rinnovo
dell’iscrizione per l’anno 2016 da ora fino al termine ultimo del 31/12/2015, versando la
propria quota associativa in base alle modalità qui di seguito indicate:
•

Iscrizione Socio Ordinario (uguale per tutti)

•
•
•

Quota annuale Adulto (nati prima del 1998)
€ 120,00
Quota annuale Junior (nati nel 1998 e 1999) € 70,00
Quota annuale Giovane (nati dal 2000 in poi) € 40,00

•
•
•

Corso base + Quota 1° anno Adulto
Corso base + Quota 1° anno Junior
Corso base + Quota 1° anno Giovane

•

Sconto famiglia

€

30,00

€ 170,00
€ 120,00
€ 90,00

€ 20,00

Lo sconto famiglia si applica sulla quota annuale solo dal secondo socio appartenente allo
stesso nucleo familiare.
Il mancato rinnovo entro il 31/12/2015 implica l’impossibilità di frequentare sia la sede
nautica sia le attività sociali come la palestra. Non saranno ammesse deroghe di nessun
tipo.
I soci non attivi (che non frequentano la sede nautica, la palestra e le attività sociali) hanno
la possibilità di rinnovare la quota senza aggravi fino al 31/01/2016, dopo tale data verrà
applicata una mora di € 5,00.
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.
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