A TUTTI GLI INTERESSATI
LORO INDIRIZZI

Oggetto: iscrizioni stagione 2018-2019 tutte le categorie.
Una stagione è appena finita, ma è necessario impostare da subito la stagione che verrà, per
trovarci pronti a partire in modo organizzato ed efficiente.
E’ molto importante conoscere, nei tempi più brevi possibili il numero di atleti, per categoria,
che vorranno far parte del nostro SKI TEAM.
Nello stesso tempo, è indispensabile, essendo la nostra un’associazione basata sul
volontariato, avere certezza delle risorse economiche di cui disponiamo.
Nel corso degli anni le nostre quote associative sono sempre state tra le più economiche nel
panorama degli sci club della provincia, ed abbiamo sempre cercato di agevolare, con una
scontistica nota a tutti, le famiglie numerose.
Per essere ancora più vicini alle esigenze delle famiglie lo scorso anno abbiamo adottato
anche la formula dell’acconto del saldo alcuni mesi dopo il primo versamento.
Purtroppo, però, questo nostro modo di operare non è stato apprezzato da tutti, perché ci
siamo ritrovati a fine stagione con saldi ancora da fare, o con quote intere ancora da versare.
Quindi per la prossima stagione, sarà obbligatorio per ritenere valida l’iscrizione ,
inviare via fax o mail entro le date indicate:
31 luglio 2018

1.

Scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata (anche per rinnovo di
atleti già iscritti).
2. Copia del bonifico bancario con il versamento dell’acconto
(vedi lettera allegata per la quota).
30 novembre 2018 3. Copia del bonifico per il versamento del saldo (stesse indicazione
dell’acconto) a conferma del pagamento.
Il ritiro dello stagionale è subordinato al versamento del saldo della
quota di competenza.
All’inizio degli allenamenti sarà nostra cura verificare la correttezza dei versamenti e nel caso di
inadempienze, ci vedremmo costretti nostro malgrado, a prendere provvedimenti.
Siamo certi che tutti comprendete la nostra necessità di avere chiarezza nei nostri conti e nelle
nostre entrate, perché vogliamo far crescere con costanza e certezze i nostri atleti e la nostra società.
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