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Oggetto: nuovo anno sociale 2012

A

TUTTI I SOCI

^^^^^^^^^^^^^^

Caro Socio/a,
Il consiglio direttivo ha stabilito la quota sociale per l’anno 2012.
Socio Euro 20.00 annue. La quota comprende la sola iscrizione all’Associazione Sportiva.
I soci potranno accedere alla struttura dell’Associazione per le ricariche e per l’uso delle attrezzature sociali contribuendo con
un costo di ammortizzamento/usura dell’attrezzatura di euro 7.00 per singolo articolo.
Verranno inoltre messi a disposizione dei Soci i seguenti “Pacchetti Servizio” cosi differenziati:
“Pacchetto Servizi” “ALL INCUSIVE” al prezzo di Euro 120,00 annue comprensivo di quota sociale e di Assicurazione valida
per tutte le attività svolte con L’associazione, Fornita con il Tesseramento all’EPS CSEN, Ricariche ARIA e uso delle
attrezzature sociali a titolo gratuito per tutto l’anno sociale.
“Pacchetto Servizi” “OCTOPUS” al prezzo di Euro 45,00 per numero Otto ricariche o uso di pari attrezzature,
“Pacchetto Servizi” “SEA STAR” al prezzo di Euro 30,00 per numero cinque ricariche o uso di pari attrezzature.
I Corsisti dei corsi OWD avranno incluso nel costo del corso il pacchetto “ALL INCLUSIVE”.
Tutti gli Altri corsisti dovranno invece acquistare il pacchetto “ALL INCLUSIVE” oltre al prezzo del relativo corso Tranne che
nell’anno non siano già stati corsisti OWD.
Per i corsisti Dive Medic e sufficiente la sola Quota Sociale.
Il versamento della quota sociale potrà essere effettuato tramite CCP sul Conto n° 5060765 intestato a ASD CISAN-Sub e la
ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere allegata al modulo di iscrizione allegato alla presente lettera, oppure presso la
nostra sede in via Aurelia 250/A – Solvay 57016 Rosignano Marittimo (LI)
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