
TESSERAMENTO 2020

Con il mese di novembre si apre il tesseramento
2020 al Campeggio Club Belluno.

La quota di  iscrizione è di € 38,00 e comprende la tessera Federcampeggio
del  socio  titolare  con  la   tessera  UniSalute  e  la  tessera  Camping  Card
International.
E' possibile richiedere al momento dell'iscrizione e fino ad esaurimento delle
scorte,  ulteriori tessere familiari al costo aggiuntivo di € 2,00 ciascuna,
previo  invio  al  Responsabile  soci  degli  stessi  dati  necessari  per  il  socio
(Cognome e Nome, data e luogo di nascita, estremi del documento di identità
in  corso  di  validità,  ovvero  numero,  data  e  luogo  del  rilascio).  Non  sarà
possibile rilasciare, in un secondo tempo, le tessere familiari non richieste e
non pagate al momento del rinnovo. Si ricorda che il familiare convivente è
comunque coperto dalla  polizza UNISALUTE anche se non è possessore
della tessera familiare.
Si  ribadisce  che  s'intendono  soci  familiari  solo  i  componenti  del  nucleo
familiare regolarmente iscritti nello stato di famiglia del socio titolare.

E'  obbligatorio,  pena  la  non  validità  dell’iscrizione,  far  pervenire  al
Campeggio Club Belluno l’informativa sulla privacy allegata alla presente.
Detta informativa dovrà essere firmata dal titolare per se e per i figli minori e
dal coniuge (i campi con l’asterisco sono obbligatori).

Come  negli  anni  scorsi,  eventuali  arrotondamenti  della  quota  d’iscrizione
andranno  automaticamente  (salvo  vostra  diversa  indicazione)  a  favore
dell’adozione a distanza di Zarina, la bambina ucraina che seguiamo. 

Quando versare?

 I rinnovi possono essere fatti dal 15 novembre 2019 ed entro il 15
gennaio 2020 versando  € 38,00 (+€ 2,00 per ogni tessera familiare
richiesta oltre il primo familiare)

 Entro il 15 marzo 2020 (con quota maggiorata pari ad euro 45,00+€
2,00 per ogni tessera familiare richiesta oltre il primo familiare)

Decorso anche quest'ultimo termine non si darà più luogo ai rinnovi, né i soci
2019 potranno essere ritesserati come nuovi soci per il 2020.



Nuovi tesseramenti

Il termine ultimo è fissato al 31 ottobre 2020
Si  avvisano  i  nuovi  tesserati  che  va  compilata  anche  la  domanda
d'iscrizione riportata  in  seguito,  che  deve  essere  consegnata  a  mano al
Responsabile  Soci  e  Tesseramenti,  oppure  inviata  all'indirizzo
resp_soci@campeggioclubbelluno.it,  aggiungendo  anche  il  numero  di
targa del mezzo.

Come versare la quota:

Preferibilmente tramite bonifico bancario sul conto aperto presso l'agenzia di
Feltre di UniCredit Banca e intestato a 

CAMPEGGIO CLUB BELLUNO
IBAN  IT67A 02008 61110 000102176728 
con causale:    rinnovo (oppure nuovo) tesseramento 2019

 In contanti presso le nostre sedi di Belluno e Feltre nelle ore di apertura
andando alla ricerca del Responsabile Soci e Tesseramenti (o qualcuno
che lo sostituisca).

Prestare attenzione:

Al  momento  del  rinnovo  controllate  il  vostro  documento  d'identità;  se  è
scaduto o lo avete sostituito nel corso del 2019 comunicate gli  estremi al
Responsabile  Soci  e  Tesseramenti  -  cell  3470502324  ,  oppure,  meglio
ancora, inviando una email con i nuovi dati  all'indirizzo di posta elettronica:
resp_soci@campeggioclubbelluno.it 
Lo stesso vale anche se avete variato altri  dati  (indirizzo,  telefono,  email,
targa mezzo ricreazionale, ecc.)

Per i soci amici (come definiti dallo statuto) la quota rimane di € 15,00.

Chi usufruisce del rimessaggio non deve versare la quota in quanto già
compresa in quella del rimessaggio



Paolo
Timbro




