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www.remierapeschiera.it
CIRCOLARE N. 01/2019
del 07/01/2019
OGGETTO:

Iscrizioni anno 2019

Gentili Signore e Signori,
sono aperte le iscrizioni per il rinnovo del tesseramento all’Associazione per l’anno in corso, in allegato
troverete l’elenco delle tariffe concernenti tesseramenti, allenamenti, corsi di formazione e rimessaggi.
COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE
Al fine di agevolare il servizio di segreteria si raccomanda a tutti:
1. di voler provvedere all’iscrizione utilizzando il modello allegato, scaricabile anche dal sito
www.remierapeschiera.it ;
2. di trasmettere quindi all’indirizzo e-mail remierapeschiera@libero.it i seguenti documenti:
a. il modulo d’iscrizione soci compilato attentamente in ogni sua parte;
b. copia del bonifico bancario dell’importo corrispondente a quanto compete al socio
(tesseramento, allenamenti ed eventuale rimessaggio) tratto su:

Banca Prossima s.p.a. gr. Intesa, intestato a: ASSOCIAZIONE REMIERA
PESCHIERA ASD, coordinate IBAN: IT 22B 03359 01600 100000074435
c. copia del certificato medico della tipologia secondo quanto riportato nel modulo (vedi
punto a);
d. (solo per nuovi iscritti) fototessera in formato jpeg.
Il cambio della chiave di accesso alla sede avverrà:
DOMENICA 27/01/2019
mentre la Segreteria sarà aperta ogni sabato a partire dal
12/01/2019 con orario 14.30/16.30
per la consegna della nuova chiave a tutti coloro che nel frattempo hanno provveduto regolarmente
all’iscrizione per l’anno 2019 e per l’accettazione e successiva verifica di nuove domande di associazione
sempre secondo la normativa sopracitata.
Si prega vivamente di evitare pagamenti in contanti o assegni.
Come di consueto contiamo sulla Vostra disponibilità ad attenerVi scrupolosamente alle indicazioni contenute
nella presente comunicazione.
ATTENZIONE:
1. La chiave non verrà consegnata se la documentazione relativa al punto 2 non sarà redatta completa come richiesto.
2. Il LUNEDÌ MATTINA si prega di non accedere ai locali interni (spogliatoi, palestra, servizi e docce) per agevolare le
operazioni di pulizia.
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