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TESSERAMENTO Anno Sociale 2021
Si informa che entro il 15 marzo 2021 ogni Socio dovrà adempiere al versamento,
della 1a Rata delle quote sociali per l’anno 2021.
L’ammontare della 1a rata, è il corrispettivo delle quote dovute per Tessera,
Naviglio e quota supplementare e dovrà essere versata, perentoriamente, entro il 15
marzo 2021. La 2a rata, relativa alle quote per i servizi posto barca ed eventuali
quote pregresse, dovrà essere versata entro il 31 maggio 2021.
Presso la Segreteria di Sezione è depositato il prospetto degli importi dovuti per ogni
singolo Socio, calcolati in base alla tabella allegata con l’aggiunta delle quote pregresse
(dare/avere) degli anni precedenti. La quota relativa ai servizi posto barca è calcolata in
funzione della larghezza fuori tutto delle singole unità, metricamente verificate. Il socio
che ritiene discordanti le misure rilevate ha facoltà di richiedere un ulteriore controllo in
sua presenza da concordare con la segreteria di Sezione.
Il versamento deve essere effettuato su conto corrente postale n. 12202735 intestato
a: “LEGA NAVALE ITALIANA – Sez. di Torre San Giovanni – Marina di Ugento” (il
bollettino prestampato è disponibile in segreteria di sezione) oppure, tramite bonifico
bancario sul conto corrente della Sezione avente il seguente IBAN: IT 47 O 02008
80131 000110089063, indicando nella causale: nome e cognome del socio titolare
del tesseramento. La Prova dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata in
segreteria ovvero inviata tramite e-mail (ugentotsgiovanni@leganavale.it).
È superfluo aggiungere che la data perentoria del 15 marzo 2021 preclude il diritto di
fruire dell’assegnazione del posto barca 2021. Il socio che arbitrariamente decide di
versare oltre la suddetta data, va ad accodarsi in graduatoria perdendo la posizione
assegnata in precedenza.
Si rammenta che i canali di comunicazione tra la segreteria e i soci sono la bacheca
nella
Sede
Sociale,
WhatsApp,
e
il
sito
Web
Istituzionale:
https://www.leganavale.it/torre-san-giovanni-di-ugento/home.
Il servizio di posta
ordinaria o raccomandata va utilizzata solo per le comunicazioni di carattere privato.
Contattare la segreteria di Sezione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti.

