
 

 

 

MODALITA’  PER TESSERAMENTO ASSOCIATIVO 
 

Il periodo di validità della tessera annuale da Socio del Circolo Inzani è stabilito dal 
1/9 del corrente anno al 31/8 dell’ anno successivo in sintonia con la maggior parte 
dello sviluppo temporale delle nostre attività istituzionali. 
 

La quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio, è di 15 € + contributo previsto per 
le modalità indicate 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 

b) Sostenitori: coloro che, 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 Ordinari    versano 15 euro + contributo   per la partecipazione ad attivita e inziative 
sociali. Il costo di ogni singola attività, quando previsto, sarà reso noto all’atto della 
pubblicazione dell’evento. 

I soci Sostenitori   versano 15 euro + contributo per le attività di ricreazione che 
viene riconfermato come per l'anno precedente in : 
 

- 35 €  per i soci under (sotto)  65 anni 
- 25 €  per i soci over (sopra)  65 anni 

 
Al pagamento della quota verrà rilasciata la tessera ARCI del Circolo, con funzione 
di Tessera Sociale, con validità annuale dal 1° ottobre al 30 settembre dell’ anno 
successivo, come previsto dal regolamento ARCI. 
 
I richiedenti Soci già in possesso di tessera ARCI, in corso di validità emessa da altri 
Circoli, 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. 
 
Il modulo di richiesta per l’associazione o il rinnovo potrà essere scaricato dal sito 
www.circoloinzani.it/tesseramento o essere richiesto (già personalizzato in caso di 
rinnovo) al personale del bar del Circolo o ai responsabili dei singoli settori, dovrà 
essere compilato, firmato e riconsegnato agli stessi unitamente alla quota o alla copia 
del versamento. 
 
Si richiede di compilare il modulo in forma leggibile e completo di tutti i dati 
richiesti, indicando quando possibile numero di cellulare e indirizzo mail per il 
corretto invio di informazioni e notizie sociali. 
 
Il pagamento potrà essere effettuato nelle modalità previste:  
contanti o bonifico  bancario sul conto della società, di cui si indica l’ iban, e 
corredato della causale indicata:  
 

- ARCI INZANI A.P.S. 

- Causale: Associazione o Rinnovo annuale – Cognome Nome 

- IBAN:     IT42H0306909606100000180315  

 
La tessera potrà essere successivamente ritirata presso gli  stessi addetti a cui era 
stata consegnata la richiesta avendo cura di controllare la correttezza dei  dati 
riportati sulla tessera e sulla ricevuta allegata comunicando eventuali errori. 

 


