A tutti i
SOCI e TESSERATI SPORTIVI
Loro sedi
Parma, Settembre 2020
C O M U N I C A Z I O NE
TESSERAMENTO 2020/2021
Come previsto dal Nuovo Statuto, che potete consultare sul ns. sito internet.
www.circoloinzani.it o direttamente presso i locali del circolo, il periodo di validità
della tessera annuale da Socio del Circolo Inzani è stabilita dal 1/9 del corrente
anno al 31/8 del 2021 in sintonia con la maggior parte dello sviluppo temporale
delle ns. attività istituzionali.
I termini per il rinnovo della tessera annuale da socio, vengono pertanto anticipati
all’autunno, dal 1 settembre al 30 novembre.
La quota associativa annuale stabilita dal Consiglio è di 15 €
Questo comporta, come previsto dall’art. 4 dallo statuto, che recita:
a) Ordinari: coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita
annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre ad un contributo per la formazione
agonistica e di addestramento tecnico fornita agli atleti, a seconda della relativa
disciplina sportiva, che svolgono attività per l’Associazione, contributo
anch’esso stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo; nonché eventuali
liberalità in favore dell’Associazione stessa
I soci ordinari versano i 15 euro + il contributo per la formazione
agonistica stabilito per ogni singola attività sportiva e corsistica dalle
varie sezioni sportive
b) Sostenitori: coloro i quali, per puro spirito di supporto alle attività svolte
dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano la quota
associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, oltre ad un contributo per la
partecipazione all’attività ricreativa dell’Associazione, contributo anch’esso
stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché eventuali liberalità in favore
dell’Associazione stessa.
I soci sostenitori, cioè quelli che non praticano attività sportive, ma frequentano
prevalentemente i locali del circolo e partecipano alle varie iniziative ricreative,
versano 15 euro + il contributo per l’attività di ricreazione che viene riconfermato
come per l'anno precedente in :
-

35 € per i soci under
25 € per i soci over

(sotto) 65 anni
(sopra) 65 anni

al pagamento della quale verrà rilasciata la tessera ARCI del Circolo, con funzione
di Tessera Sociale, che avrà decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni
anno, come previsto dal nuovo regolamento ARCI.
I richiedenti Soci già in possesso di tessera ARCI emessa da altri Circoli e in corso
di validità, dovranno obbligatoriamente riportarne gli estremi sulla richiesta di
tesseramento e verrà loro rilasciata la Tessera Sociale del Circolo corredata dei
dati della tessera ARCI di riferimento.
Invito quindi tutti i Soci a provvedere al rinnovo o al nuovo tesseramento nei tempi
previsti , versando le relative quote o in contanti al Consigliere GIAN CARLO
PELLEGRINI o con bonifico bancario sul conto della società di cui si indica l’iban
IT51R0306909606100000103370
Confido nella collaborazione di tutti gli interessati con il referente del
tesseramento, il consigliere Gian Carlo Pellegrini, affinchè si evitino errori,
discussioni e dimenticanze.
Grazie a tutti

Circolo Inzani A.S.D.

