
Il Direttivo ha deliberato in merito al Tesseramento
2017 decidendo di mantenere invariata la quota sociale

che resta quindi a soli  € 38,00

Si ricorda che, come negli anni scorsi, eventuali arrotondamenti della
quota  d’iscrizione  andranno  automaticamente  (salvo  vostra  diversa
indicazione)  a  favore  dell’adozione  a  distanza  rivolta  a  Valerij  G.,  il
ragazzo ucraino  che sosteniamo con la nostra iniziativa dal 2007.

Con il pagamento della quota avrete diritto a:
 partecipare a tutte le attività del Club e godere delle agevolazioni allo

stesso riconosciute;
 la tessera personale del socio con annessa Camping Card International.



Le  tessere  familiari,  quest'anno,  NON  comprendono  la  Camping  Card.
Solo  se  esplicitamente  richiesta,  verrà  rilasciata  gratuitamente  1  tessera
familiare.  Ulteriori tessere familiari  possono essere rilasciate al costo di
euro 1,00 cadauna solo per chi rinnova entro il 31 gennaio 2017 dopo tale
data verranno consegnate fino ad esaurimento del lotto disponibile.

IL TERMINE PER IL RINNOVO È FISSATO AL  

31 GENNAIO 2017  
dopo tale  data  sarà  ancora possibile  rinnovare il  tesseramento  versando
però una quota maggiorata pari ad € 45,00 e ciò fino al  15 marzo 2017;
decorso anche questo ultimo termine non si darà più luogo ai rinnovi, né i
soci 2016 potranno essere ritesserati come nuovi soci per il 2017.

Il termine ultimo per nuovi tesseramenti è fissato al 31 ottobre 2017

COME VERSARE LA QUOTA:  
 PREFERIBILMENTE a mezzo bonifico bancario con causale 

“rinnovo 2017” o “nuovo tesseramento 2017” sul conto corrente: 
UniCredit Banca – agenzia di Feltre intestato a Campeggio Club 
Belluno

Iban:  IT67A 02008 61110 000102176728
 In contanti presso le sedi di Belluno e Feltre nelle ore di apertura

cercando il responsabile soci (o qualcuno che lo sostituisca).

Prima  del  rinnovo  controllate  il  vostro  documento  d'identità;  se  è
scaduto o lo avete sostituito nel corso del 2016 comunicate gli estremi al
responsabile Soci  Roberto Bassanello tel. 0437 981 553 oppure meglio
ancora all'indirizzo e-mail resp_soci@campeggioclubbelluno.it.
Questo fate anche se avete variato altri dati (indirizzo, telefono, mail, ecc.)

N.B.
 Per i soci amici (come definiti dallo statuto) la quota rimane di € 15,00.
 Chi usufruisce del rimessaggio del Club non deve versare la quota in

quanto già compresa in quella del rimessaggio
 Diffidate  di  inviti  a  versare che  stanno  arrivando  in  questi  giorni,

accompagnati da bollettini di C.C.Postale; non sono inviati dal Club che
per  le  comunicazioni  si  avvale  solo  del  Giornalino  o  di  altre
comunicazioni  strettamente  personali  firmate  o  dal  Presidente  o  dal
Responsabile Soci.
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