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Registro nazionale delle società sportive dilettantistiche n° 24827

Torino, 24 settembre 2018

A tutti gli Associati

Oggetto: rinnovo associazione e apertura palestre

RINNOVO ASSOCIAZIONE:
Per il rinnovo associazione 2019 sono state confermate le seguenti quote:
QUOTA ARC. ALPI
Rinnovo Seniores e Veterani
Rinnovo Settore giovanile
Agonisti che non utilizzano gli impianti
Socio sostenitore
Albo dei tecnici

€ 190,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 14,00
===

QUOTA FITARCO

TOTALE

€ 26,00
€ 16,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 20,00

€ 216,00
€ 116,00
€ 106,00
€ 40,00
€ 20,00

Il termine ultimo per il versamento è il 31 ottobre 2018.
Dopo tale data, verrà applicata una penale “una tantum” di 50 €, più gli 8 € o 13 € della sopratassa richiesta
dalla FITARCO.
Non sono previste ulteriori quote di associazione, per tutti i casi di affiliati alla Federazione e non ns. soci, è previsto
un contributo ed uso degli impianti trimestrale.
Per il pagamento è vivamente consigliato l’uso di un bonifico bancario al sotto indicato IBAN:

IT 69 M 02008 30099 000005147297 intestato a: ASD Arcieri delle Alpi
Indicando chiaramente nella causale: “Rinnovo associazione 2019” ed il nome e cognome del Socio o dei Soci cui
si riferisce.
Per chi non potesse adottare detto metodo e volesse pagare in contanti o con assegno bancario tutti i membri del
Direttivo sono autorizzati a ritirare le quote.

APERTURA PALESTRE:
Palestra Modigliani - da ottobre a marzo
via Collino 4, Torino:
mercoledì 17,30 - 19,30
venerdì 17,30 - 20,30
Impianto Indoor di Rosta
ss. 25 del Moncenisio 20, ROSTA – TO
Tutti i giorni feriali e festivi dalle 9,00 alle 21,00

Ulteriori eventuali comunicazioni al proposito verranno fornite sul sito dell'Associazione

Cordiali saluti.

Il Presidente

