Sci Club Sappada
oggetto: RINNOVO TESSERA SOCIALE anno 2016/2017

ai Soci dello Sci Club Sappada
e ai nuovi sostenitori

Sappada, 04 Luglio 2016

Cari soci e simpatizzanti,
innanzitutto un ringraziamento per il sostegno che il nostro Sci Club ha ricevuto nella stagione scorsa
con la sottoscrizione della Tessera Sociale, ma soprattutto per l'importante collaborazione che ci avete
dato ad ogni evento, come ad esempio Gare FISI e Gare FIS, determinante, così come è stato,
per il conseguimento dei buoni risultati raggiunti;
Fa piacere notare che le nostre attività e iniziative siano sempre piu' seguite, sia dagli atleti dei diversi
corsi agonistici ( circa 60 ragazzi per la prossima stagione invernale faranno parte del nostro Sci Club)
che dai compaesani, genitori e simpatizzanti che hanno partecipato attivamente alle nostre proposte.

Ricordiamo che la sottoscrizione della Tessera Sociale permette ( ai soci maggiorenni):
- il diritto di partecipazione alle assemblee sociali
- di eleggere i propri rappresentanti all' interno dello Sci Club
- di ricoprire cariche sociali nell' associazione , nel rispetto dei limiti fissati dallo statuto
- di usufruire delle AGEVOLAZIONI in essere con le attività e i negozi convenzionati con lo Sci Club
che gentilmente ci hanno accordato uno sconto del 10% sui loro prodotti ad esibizione della
Tessera Sociale in corso di validità

SCI CLUB SAPPADA
Tessera Sociale N. 001

rinnova per la
prossima stagione !

Stagione

2016/2017

Socio

sciclubsappada@gmail.com
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Puoi rinnovare la tua tessera sociale per l'anno 2016-2017 al costo di € 10,00
- richiedendo il bollino di rinnovo a mezzo e-mail ( sciclubsappada@gmail.com)
che ti verrà consegnato personalmente alla prima occasione
oppure a Sappada
- c/o il Panificio Dorfarpeck - Borgata Granvilla 28
- c/o il Ristorante Pizzeria " Ti Spiazza" - Borgata Palu' 17

Per i nuovi soci con sottoscrizione di nuova tessera sociale il costo sarà di € 15,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La tessera sociale oggetto di rinnovo o di nuova sottoscrizione sarà valida fino al 31 maggio 2017

nella pagina seguente troverete indirizzi e contatti di tutte le attività convenzionate
che esporranno in vetrina e alla cassa questo simbolo

un cordiale saluto
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Borgata Bach, 23 - SAPPADA
tel. 0435 469262 - senders1929@libero.it

