
 
 
 

COMUNICATO QUOTE ANNO SOCIALE 2008 – 2009 
 
 
Il Consiglio Direttivo è lieto di comunicare che le quote sociali per l’esercizio 2008 – 2009 
rimangono di pari importo rispetto all’esercizio precedente. Di seguito un breve riassunto : 
 
 QUOTA ASSOCIATIVA QUOTA SPORTIVA 
SOCI SERALE 500 EURO 150 EURO 
SOCI PRIMO ANNO 500 EURO 200 EURO 
SOCI UNDER 14 500 EURO 250 EURO 
SOCI OVER 14 500 EURO 350 EURO 
 
 
Sono dovute inoltre, le quote iscrizione FIS e assicurazione OPES 

 
AMICI DEL CLUB : 250 EURO     (è dovuta la quota per assicurazione OPES) 
 
 

 Come già sperimentato con successo l’esercizio scorso, sarà possibile accedere alla formula 
di rateizzazione della quota. Il servizio, attivabile direttamente in Segreteria,  è a cura della 
società Consel (Banca Sella).  

 
 Si ricorda ai Soci che, dal 1 settembre 2008, l’accesso alla Sala d’Armi, e, di conseguenza la 

copertura assicurativa,  è consentito esclusivamente a coloro in regola con l’iscrizione al 
Club, iscritti alla FIS e che abbiano depositato in segreteria il certificato medico attestante 
l’idoneità allo svolgimento di attività sportiva agonistica o non agonistica rilasciato nelle 
opportune forme previste dalla normativa vigente. L’iscrizione FIS è subordinata al 
pagamento della quota sociale. 

 
 Per i Soci che desiderano aggiungere alla quota sportiva anche la quota di una o più delle 

attività collaterali del Club (tennis, fitness, piscina) , la segreteria è a disposizione per 
informazioni dal 1 Settembre 2008 nel consueto orario pomeridiano. 

 
 I Soci che hanno effettuato la prescrizione non vincolante, riceveranno all’atto dell’effettiva 

iscrizione il diario “passione Stoccata” oppure a scelta una t-shirt del Club. 
 

 Rimangono confermate le agevolazioni per i nuclei famigliari: 20% sconto quota sportiva 
per il secondo iscritto, 35% sconto quota sportiva dal terzo iscritto, e le incentivazioni per i 
“seralisti” (porta un amico) : sconto di 100 euro per ogni nuovo Socio seralista presentato. 


