
TESSERAMENTO
2023

Attenzione alle novità!

Il  Direttivo in  carica ha deciso  di  lasciare  scegliere  ai  soci  il  tipo  di
iscrizione/rinnovo che preferisce tra le opzioni che vengono proposte
sotto.

Pos.1) Iscrizione al Campeggio Club Belluno o rinnovo, con tessera del
CCBL (obbligatoria). € 20,00*
Questa tessera da al socio quanto previsto nello statuto del CCBL e lo
agevola nell'acquisto (optional) delle altre due.

Pos.2) Iscrizione alla Confederazione Italiana Campeggiatori,  di  cui il
nostro Club fa parte. € 18,00
Questa tessera è un optional che però ha accompagnato per tanti anni i
nostri  soci  che  hanno  potuto  godere  dei  benefici  ad  essa  legati  e
comprende la tessera UniSalute.

Pos.3)  Acquistare la tessera Unisalute per i familiari non conviventi. €
2,00 cadauna. 
L'acquisto di questa tessera è legato alla richiesta di Pos.2. Il familiare
convivente è comunque coperto dalla polizza Unisalute anche se non è
possessore della tessera familiare.

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.  

IL TERMINE PER IL RINNOVO DELLE TESSERE   

 È FISSATO AL   30   GENNAIO 20  23  



dopo tale data sarà ancora possibile rinnovare solo l'iscrizione al club,
versando però una quota maggiorata pari ad € 25,00 e ciò fino al 15
marzo 2023; decorso anche questo ultimo termine non si darà più luogo
ai rinnovi,  né i  soci  del 2022  potranno essere ritesserati  come nuovi
soci per il 2023.

Il termine ultimo per nuovi tesseramenti è fissato al 
31 ottobre 20  23

Come calcolare la quota.
Sommando le cifre di quanto interessa nei punti Pos.1-2-3

Come inviare la quota
Unicamente con bonifico bancario (salvo casi particolari) sul conto 
corrente: 

UniCredit Banca – agenzia di Feltre 
intestato a Campeggio Club Belluno

Iban:  IT67A 02008 61110 000102176728

Causale
Pos. 1  "Rinnovo tess. 2023" oppure "Nuovo tess. 2023"
Pos. 2  "Tessera Confeder. Ital. Campeggiatori" se richiesta
Pos. 3  "Tessera/e Unisalute N. " se richiesta/e

Prima  del  rinnovo  controllate  il  vostro  documento  d'identità;  se  è
scaduto o lo avete sostituito nel corso del 2022 comunicate gli estremi
al responsabile Soci.** 
Lo stesso vale anche se avete variato altri dati (indirizzo, telefono, mail, targa
camper, ecc.)

* 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 rimessaggi

** Roberto Del Favero     resp_soci@campeggioclubbelluno.it


