Alla
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCATORI VALLE VARAITA
UFFICIO SEGRETERIA Corso Re Umberto, 150 - 12039 Verzuolo
TESSERAMENTO 2019
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………………………………Il………………………
residente in………………………………………………………………………………………………………………………. n°……………………
Cap ………………………….Città ……………………………………………………………………….Provincia…………………………………
Telefono………………………………………………………..………. Cellulare……………………………………………………………………
E- mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chiede di essere tesserato alla Società Sportiva dilettantistica Pescatori Valle Varaita e allega l’attestazione dell’avvenuto
versamento della quota associativa e del contributo ripopolamento e gestione (barrare la casella prescelta): attenzione le quote
sotto indicate sono valide per pagamento effettuato entro il 4/4/2019, dopo tale data l’importo della quota dovrà essere
aumentato di € 10,00






Quota tesseramento 10€ + 490€ (Totale 500€) con rilascio libretto intero 24 tagliandi da 7 trote
Quota tesseramento 10€ + 320€ (Totale 330€) con rilascio libretto ridotto da 13 tagliandi da 7 trote
Quota tesseramento 10€ + 220€ (Totale 230€) con rilascio libretto ridotto da 8 tagliandi da 7 trote
Quota tesseramento 10€ + 250€ (Totale 260€) con rilascio libretto da 13 tagliandi no-kill (senza catture)
RICHIEDO LA SPEDIZIONE DEL LIBRETTO E TESSERA ASSOCIATIVA AL MIO INDIRIZZO CON SUPPLEMENTO DI € 5

Autorizza l’A.S.D. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCATORI VALLE VARAITA, affiliata F.i.p.s.a.s., ai sensi e per effetti del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – convertito con la legge 26
febbraio 2004 n. 45, al trattamento dei dati forniti all’atto di richiesta di associazione per l’anno 2019, per le finalità previste
dal vigente Statuto Sociale e dai regolamenti di attuazione.
Il Socio è cosciente di esercitare la pesca nelle acque gestite dalla Società Dilet. Pescatori Valle Varaita a suo rischio e pericolo ed
esonera il Concessionario da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi prima, durante o dopo l’azione
di pesca.
Prende atto di quanto pubblicato nella Circolare n° 1/ 2019 dichiara di accettare ed approvare integralmente tutte le
disposizioni in essa impartite.

Luogo e Data …………………………………………

Firma: …………………………………………………………………..

Titolare del trattamento dei Suoi dati è la “SOCIETA’ DILETTANTISTICA PESCATORI VALLE VARAITA” sede Legale Borgata Barra 20 – 12020 Sampeyre (CN)
Ufficio Segreteria: Corso Re Umberto, 150 -12039 Verzuolo nella persona del legale rappresentante pro-tempore cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti
così come previsti dall’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Ti preghiamo di indicare de sei tesserato FIPSAS o ad Enti di promozione sportiva:

 FIPSAS

ARCIPESCA

M.S.P ENDAS USACLI CSAIN

 ALTRO (specificare) ……………………………………………………

 BARRARE NEL CASO SIANO VARIATI DEI DATI ANAGRAFICI (indirizzo, numero telefono ecc..)

Istruzioni per il rinnovo delle quote associative:
Vi richiediamo di provvedere al rinnovo delle quote associative entro il 4 aprile 2019, dopo tale data il
rinnovo sarà possibile con il pagamento di un supplemento di € 10
Il versamento della quota tesseramento e contributo ripopolamento e gestione potrà essere effettuato con
le seguenti modalità:
Beneficiario: SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCATORI VALLE VARAITA A.S.D.
 BONIFICO BANCARIO: UBI BANCA SPA FILIALE DI SALUZZO IBAN: IT54W0311146770000000010255
 BOLLETTINO POSTALE: conto corrente postale n° 1017600352;
 ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE NON TRASFERIBILE
MODALITA’ DI RITIRO DEI LIBRETTI:
a) Spedizione all’indirizzo del socio (supplemento di euro 5 da versare unitamente alla quota);
b) Entro il 29/3/2019 potrà essere ritirato all’ufficio tesseramento presso gli UFFICI COMUNALI
DI VERZUOLO (secondo piano a sinistra) in Piazza Martiri 1 nel seguente orario:
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00 a decorrere da venerdì 15/2/2019 sino a venerdì
29/3/2019
(In caso di problemi di orario contattare il Signor Roasio Oscar al numero 347 2666385).
c) Dopo il 29/3/2019 i libretti, non ritirati, verranno consegnati al guardiapesca, che provvederà alla
consegna ai soci

Per ogni ulteriore informazione siamo a disposizione, ai numeri di telefono sotto elencati, per mail
all’indirizzo: segreteria@pescatorivaraita.it
ROASIO Oscar (Consigliere): 3472666385 (responsabile dell’ufficio tesseramento)
CIVAROLO Francesco (Segretario): 3479651467

Consultate il sito internet per rimanere aggiornati sulle iniziative sociali:

www.pescatorivaraita.it
Riservato alla Segreteria:

SOCIO N°

PAGAMENTO CON:
INTERO

RIDOTTO

NO KILL

Data:

