QUOTE SOCI ANNO 2018
Socio ordinario

600 €

Compreso posto barca o posto surf, sup, canoa.

2° Barca

120 €

Riferito ai Soci già proprietari di una imbarcazione

2° Surf, Sup, Canoa

60 €

Riferito ai Soci già proprietari di una barca, surf, Sup
o canoa

Ospite familiare

160 €

Si intendono familiari solo i coniugi, ed i figli che
abbiano già compiuto i 18 anni al momento del
pagamento delle quote. Non ha diritto di voto.
Ha diritto alla tessera F.I.V. con visita medica di tipo
A o B. Non è Socio effettivo e non può frequentare il
circolo. Non ha diritto di voto.
Fino ad esaurimento degli spazi disponibili. Riferito
a chi è socio ordinario.

Atleta affiliato sportivo

25 €

Carrello stradale

70 €

Cassettiera interna

30 €

Fino ad esaurimento. Riferito a chi è socio ordinario.

Mora ritardato pagamento

50 €

Da applicare successivamente alla scadenza

Mora per pagamento oltre 30 giorni

100 €

Da applicare successivamente a 30 giorni dopo la
scadenza

Nuovi Soci
Quota di ingresso

500 €

Una tantum. Questa quota va aggiunta alla quota
socio per i soli nuovi soci (vedi regolamento per ex
soci)

Quote ospiti FIV (o altra federazione internazionale)
Fino a 10 giorni

Ormeggio
gratuito

Posto barca

120 €

Per un mese. L’ospite può frequentare il Circolo

Posto carrello

30 €

Per un mese.

Termine e modalità di pagamento

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 maggio 2018, solo a mezzo bonifico bancario
a: Banca Popolare dell’Emilia (Ex popolare di Ravenna), Codice iban: IT21L0538723912000000171935,
specificando nella causale il nominativo esatto del Socio (e non del familiare) ed i vari importi (quota socio,
ospite familiare, carrello / cassettiera ecc.)
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