Alla
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“SOCIETÀ PESCATORI VALLE VARAITA”
UFFICIO SEGRETERIA Corso Re Umberto, 150 - 12039 Verzuolo
TESSERAMENTO 2020
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):

 INTERO € 500: Quota tesseramento 10€ + 490€ ripopolamento e gestione con rilascio
libretto 24 tagliandi da 7 trote
 RIDOTTO A € 330: Quota tesseramento 10€ + 320€ contributo ripopolamento e gestione
con rilascio libretto da 13 tagliandi da 7 trote
 RIDOTTO B € 230: Quota tesseramento 10€ + 220€ contributo ripopolamento e gestione
con rilascio libretto da 8 tagliandi da 7 trote
 NO KILL € 260: Quota tesseramento 10€ + 250€ contributo ripopolamento e gestione con
rilascio libretto da 13 tagliandi no-kill (senza catture)
 ZONA C € 1.500: Quota tesseramento 10 + 1.490€ con rilascio Libretto zona C –Zona a
regolamento speciale (1)
 RICHIEDO LA SPEDIZIONE DEL LIBRETTO E TESSERA ASSOCIATIVA AL MIO INDIRIZZO CON
SUPPLEMENTO DI € 5
(1) Tale zona è a numero chiuso, i soci che hanno sottoscritto la quota nel 2019 hanno diritto di prelazione, per sottoscrivere
tale quota occorre contattare i Consiglieri ARMANDO 3425425140 e GIUGGIA 3487288651
Autorizza l’A.S.D. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCATORI VALLE VARAITA, affiliata F.i.p.s.a.s., ai sensi e per effetti del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - protezione dei dati personali, al trattamento dei dati forniti all’atto di richiesta di associazione
per l’anno 2020, 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 Associazione Sportiva Dilettantistica Società 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/ 2020 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 Via Roma 25 – 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:13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa sulla Privacy è disponibile sul sito internet della nostra Associazione:
www.pescatorivaraita.it e disponibile presso l’ufficio tesseramento

Istruzioni per il rinnovo delle quote associative:
Il versamento della quota tesseramento e contributo ripopolamento e gestione potrà essere effettuato con
le seguenti modalità:
Beneficiario: SOCIETA’ 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 27/3/2020 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 7/2/2020 sino a venerdì
27/3/2020
(In caso di problemi di orario contattare il Signor Roasio Oscar al numero 347 2666385).
c) Dopo il 27/3/2020 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)

Consultate il sito internet per rimanere aggiornati sulle iniziative sociali:

www.pescatorivaraita.it
INFORMAZIONI UTILI:
LICENZA DI PESCA 2020- Per effettuare il pagamento delle licenze di pesca sono previsti due distinti conti correnti
postali/bancari, entrambi intestati alla Regione. Per la tassa regionale pesca il versamento è di 12 Euro uguale per
tutte le provincie: POSTA: c.c.p. n. 93322337 intestato a “Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - 10122 Torino" –
su cui versare l'importo relativo alla tassa regionale. Nel versamento la causale da indicare è: "Tassa regionale pesca,
anno 2020";BANCA: IBAN: IT62D0760101000000093322337 – Causale da indicare: "Tassa regionale pesca anno
2020
". Per la soprattassa il versamento è di 23 euro uguale per tutte le provincie: nella causale del versamento occorre
indicare: sopratassa licenza pesca di tipo "B" dilettantistica per residenti provincia di ( Cuneo,Torino ……..)
PROVINCIA CCP

CODICE IBAN

Asti

1023349465 IT 48 L 07601 01000 001023349465

Cuneo

1023349648 IT 50 K 07601 01000 001023349648

Torino

1023349168 IT 16 L 07601 01000 001023349168

TESSERA FIPSAS 2020: versamento su conto corrente postale n° 43234137 di euro 30,00 intestato a SEZIONE
PROVINCIALE DI CUNEO CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S.- A.S.D - Indicare società di appartenenza codice 0040073.
Sullo stesso numero di conto corrente postale si può versare euro 10,00 per il segna catture.Sul nostro sito internet
trovate le indicazioni più dettagliate.

