CIRCOLARE
Numero: 02 Data: 19/11/ 2003
Oggetto: TESSERAMENTO 2004
Il Consiglio Direttivo nella seduta del 27 settembre 2003 ha stabilito gli importi delle quote
relative al tesseramento per l’anno 2004 e più precisamente:

Socio Ordinario iscritto a un Club affiliato (*)
Socio Familiare (*)
Socio Ordinario iscritto a un Club affiliato
Socio Ordinario non iscritto a un Club affiliato
Socio Sostenitore
Socio Benemerito
Guida Fluviale
Guida Marina
Istruttore Fluviale
Istruttore Marino
Club/Associazione
Club/Associazione con Scuola Federale di Canoa

Euro 5,00
Euro 5,00
Euro 10,00
Euro 15,00
Euro 30,00
Euro 55,00
Euro 30,00
Euro 30,00
Euro 30,00
Euro 30,00
Euro 30,00
Euro 105,00

(*) senza abbonamento al periodico federale Pagaiando

Il pagamento dovrà essere eseguito come di consueto sul Conto Corrente Postale n° 32630238 intestato alla
Federazione Italiana Canoa Turistica - Via Francesca 17 - 25037 Pontoglio (BS).
E’ possibile eseguire il pagamento anche a mezzo bonifico bancario, indicando le seguenti coordinate
bancarie: ABI 07601 CAB 11200 Conto Corrente 000032630238.
Tutti i soci dovranno rinnovare l’affiliazione nel periodo compreso tra 1 gennaio e 31 marzo 2004 mentre, per
motivi amministrativi e assicurativi, Guide Fluviali, Guide Marine, Istruttori Fluviali e Istruttori Marini dovranno
rinnovare l’affiliazione entro il 31 gennaio 2004. In caso di mancato pagamento della quota entro tale termine
il Brevetto del Tecnico Federale sarà immediatamente sospeso.
A partire dal 1 gennaio 2004 vengono introdotte nuove modalità di iscrizione, sia per Club/Associazioni che
per Persone Fisiche, utilizzando la seguente modulistica scaricabile dal sito Internet www.canoa.org nella
sezione TESSERAMENTO:
Domanda di affiliazione per Persona Fisica (da compilare e firmare)
Domanda di affiliazione per Club/associazione (da compilare e firmare)
Elenco soci (foglio excel da completare coi dati del Club/Associazione e dei suoi Soci)
Per affiliarsi le Persone Fisiche dovranno inviare alla Tesoreria via posta elettronica o fax o posta:
Domanda di affiliazione
ricevuta comprovante il pagamento della quota.
Per affiliarsi i Club/Associazioni dovranno inviare alla Tesoreria via posta elettronica o fax o posta:
Domande di affiliazione: una per il Club/Associazione e una per ogni Socio
ricevuta comprovante il pagamento della quota
Elenco soci (che dovrà comunque pervenire alla Tesoreria esclusivamente in formato elettronico).
Dopo aver verificato la correttezza della documentazione ricevuta il Tesoriere provvederà a inviare a mezzo
posta le tessere comprovanti l’avvenuta iscrizione.
Per l’anno 2004 sono state stampate nuove tessere, con nuovi colori, nuovo logo e diverso formato.
Per evitare spiacevoli disguidi si consiglia di distruggere tutte le rimanenze di vecchie tessere in giacenza
presso Club e depositari vari.
Il Presidente
Arcangelo Pirovano

