INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

QUOTA ASSOCIATIVA
-

PER NUOVI ASSOCIATI:
€200,00 quota ingresso + €2.300,00 fondo comune = €2.500,00

- PER NUOVI ASSOCIATI PROVENIENTI DA NUCLEO FAMIGLIARE GIÀ ASSOCIATO
Questa agevolazione è fruibile alle seguenti condizioni:
a) il nuovo iscritto sia figlio o persona separata di Associato Titolare in regola con il pagamento
della quota di frequenza dell’anno precedente;
b) l’Associato Titolare deve avere versato all’Associazione la quota di frequenza del nuovo
iscritto sino almeno ai tre anni precedenti la nuova iscrizione.
€200,00 quota ingresso + €1.150,00 fondo comune = €1.350,00

Modalità di pagamento
- PAGAMENTO PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE

tramite

assegno non trasferibile o bonifico bancario
- IBAN: IT 84 P 01030 57560 000009829625 (Monte dei Paschi di Siena)
- IBAN: IT 02 D 03032 11500 010000005832 (CREDEM)
oppure
- PAGAMENTO RATEALE tramite finanziamento con Compass S.p.a.
- Per nuovi associati (quota associativa €2.500,00):
acconto in sede di iscrizione di €500,00 e rateizzazione dei restanti €2.000,00 in 12 o 15 rate
(moduli da ritirare presso la Segreteria dell’Associazione);
- Per nuovi associati provenienti da nucleo famigliare già associato
(quota associativa €1.350,00):
acconto in sede di iscrizione di €350,00 e rateizzazione dei restanti €1.000,00 in 12 o 15 rate
(moduli da ritirare presso la Segreteria dell’Associazione).
INDICARE NELLA CAUSALE:
cognome e nome socio intestatario - pagamento quota associativa
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OASI BOSCHETTO
Via Calabria, 5/7 46010 Curtatone (MN) Tel. 0376 / 290058 - Fax 0376 / 293686
sito: www.oasiboschetto.it e-mail: oasiboschetto@oasiboschetto.it
C.F. 93022990209 P.IVA 01857880205

QUOTA ANNUA DI FREQUENZA 2022
Prosegue l’agevolazione a favore dei nuovi iscritti che, se PRESENTATI DA UN
ASSOCIATO, sono esentati dal pagamento della quota di frequenza per l’anno di iscrizione.
- quota Associato Titolare

EURO

510,00

- quota coniuge o convivente

EURO

76,50

- quota figlio nato tra il 2008 e il 2022 compresi

EURO

00,00

- quota figlio nato tra il 1996 e il 2007 compresi

EURO

76,50

- quota figlio nato nell’anno 1995 e precedenti

EURO

255,00

- quota altri componenti nucleo famigliare del titolare

EURO

255,00

- quota Associato Titolare nato nell’anno 1957 o precedenti

EURO

255,00

Modalità di pagamento
- PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE

tramite

assegno non trasferibile o bonifico bancario
- IBAN: IT 84 P 01030 57560 000009829625 (Monte dei Paschi di Siena)
- - IBAN: IT 02 D 03032 11500 010000005832 (CREDEM)
oppure
- PAGAMENTO RATEALE tramite
finanziamento con Compass S.p.a. in 6 o 9 rate mensili di pari importo.
Accompagnatore figli fino a 11 anni (nati tra il 2011 e il 2022 compresi)
Gli Associati che desiderano utilizzare tale ulteriore servizio devono presentare ogni anno apposita
richiesta al Consiglio Direttivo comunicando, tra l’altro, i dati anagrafici dell’accompagnatore
proposto e allegando una sua fotografia. L’Assemblea degli Associati ha deliberato che, per
utilizzare l’ulteriore servizio relativo all’accompagnatore di cui al presente capitolo, l’Associato
versi, in ogni caso, una ulteriore quota pari al 50% della quota annua di frequenza.
Per l’esercizio 2022 la quota annua di frequenza per l’accompagnatore dei figli fino a 11
anni (cioè nati tra il 2011 e il 2022 compresi) è quindi determinata in €255,00.

DOCUMENTI NECESSARI ALL’ISCRIZIONE
modulo di iscrizione (*);
dichiarazione stato di famiglia;
modulo privacy (*);
n°1 foto tessera per il socio titolare e per ogni componente del nucleo famigliare frequentante, compreso
l’accompagnatore;
(*) da ritirare presso la Segreteria o scaricabili dal sito www.oasiboschetto.it





