TESSERAMENTO 2016
Con il mese di novembre si apre il tesseramento 2016 al
Campeggio Club Belluno.
La quota di iscrizione è di € 38,00 comprensiva di tessera personale del socio titolare e
di annessa Camping Card International.
Al momento del rinnovo si può inoltre richiedere una tessera familiare aggiuntiva .
E' possibile richiedere (solo per chi rinnova entro gennaio 2016, successivamente fino ad
esaurimento scorte) ulteriori tessere familiari al costo aggiuntivo di € 1,00 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).
Si ribadisce che s'intendono soci familiari solo i componenti del nucleo familiare
regolarmente iscritti nello stato di famiglia del socio titolare.

Entro quando versare?



Entro il 31 gennaio 2016 versando € 38,00+€ 1,00 per ogni tessera
familiare richiesta oltre il primo familiare
Entro il 15 marzo 2016 (con quota maggiorata pari ad euro 45,00+€
1,00 per ogni tessera familiare richiesta oltre il primo familiare)

Decorso anche quest'ultimo termine non si darà più luogo ai rinnovi, né i soci 2015
potranno essere ritesserati come nuovi soci per il 2016.
N.B. Eventuali arrotondamenti della quota d'iscrizione andranno a favore dell'adozione a
distanza che sosteniamo dal 2007.

Nuovi tesseramenti
Il termine ultimo è fissato al 31 ottobre 2016
Si avvisano i nuovi tesserati che va compilata anche la domanda d'iscrizione
riportata alla pagina seguente, che deve essere consegnata al Responsabile Soci e
Tesseramenti.

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 2016


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).

N.B.: al momento del rinnovo controllate il vostro documento d'identità; se è scaduto o lo
avete sostituito nel corso del 2015 comunicate gli estremi al Responsabile Soci e
Tesseramenti tel. 0437.981553 oppure, meglio ancora, inviando una email con i nuovi dati
all'indirizzo di posta elettronica: resp_soci@campeggioclubbelluno.it
Per i soci amici (come definiti dallo statuto) la quota rimane di € 15,00.

Villa Montalban - Belluno
Casella postale n.7 – 32014 Ponte nelle Alpi (BL)
e-mail webmaster@campeggioclubbelluno.it
www.campeggioclubbelluno.it
Membro Confederazione Italiana Campeggiatori

Modulo di iscrizione
anno 2015

Codice
Socio

0

6

0

2

0

Numero Tessera Confederazione e Camping Card:___________

Al Presidente del Campeggio Club Belluno
Il sottoscritto ______________________________________ nato a __________________________
il ________________________________ e residente in Via ________________________________
CAP ___________ Città __________________________________
Tel. __________________________

E-mail __________________________________________

Cell. __________________________
Chiede:

x

in qualità di:

l’iscrizione

il rinnovo

Socio ordinario

Socio giovane

Socio amico

Documento valido per l’espatrio (NO PATENTE)
Passaporto

Carta d’Identità

Luogo e data del rilascio
Familiari
Grado di
parentela

N.

_________________________________

_______________________________________
Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Campeggiatore con: [ ]Tenda [ ]Carrello tenda [ ]Caravan [ ]Autocaravan/camper [ ]Naturista [ ]
Altro
Accettazione Con Ia firma della presente domanda il sottoscritto, anche a nome del proprio nucleo familiare,
dichiara di accettare e di attenersi alto Statuto, al Regolamento ed alle disposizioni tutte del Campeggio Club
Belluno e della Confedercampeggio

LEGGE N. 196/2003 SULLA TUTELA DELLA PRIVACY. Le informazioni sono raccolte solo a scopo
promozionale ed elaborate elettronicamente. Lei ha la possibilità di accedere liberamente ai suoi dati
personali per aggiornarli, modificarli ed integrarli, scrivendo alla sede.
Data,

_____________________

Firma

_____________________

