
AMAC CESATE - RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2016 

Il seguente modulo di iscrizione deve essere utilizzato unicamente per eventuali nuovi 
Associati o per variazioni dei dati precedentemente comunicati. 

 

 

Data Presentazione Domanda: __________________ 

Ricevuto da: _________________________________ 

Essendo stato attualmente raggiunto il numero massimo di 60 inscritti, come 
deliberato in Assemblea, la presente domanda da diritto ad essere inseriti in una 
lista d’attesa in ordine di data di presentazione. 
Questo ai fini di una programmazione e preselezione dei candidati che verrà 
discussa  durante l’assemblea dei soci. 
 
Al nuovo socio verrà comunicato l’avvenuta iscrizione e potrà così procedere al 
pagamento della quota come di seguito meglio descritto. 
 
La quota associativa per l’anno 2016, come deliberato dal Consiglio Direttivo, rimane inalterata rispetto all’anno 

precedente salvo variazioni FIAM al momento non pervenute . 

 Quota associativa FIAM 65 euro (sessantacinque euro) + manutenzione campo 45 euro (quarantacinque euro) 
per un totale di 110 euro (centodieci euro). 

 Per gli Associati che hanno compiuto entro il 1 gennaio 2015 anni 80 ( non più 75 per disposizione Fiam), la 
quota FIAM sarà di 55 euro (cinquantacinque euro), invariata la quota manutenzione campo 45 
euro (quarantacinque euro) per un totale di 100 (cento euro). 

 Per gli Associati FIAM in altri Gruppi per la quota manutenzione campo 45 euro (quarantacinque) 

La quota associativa FIAM di 65 euro prevede l’assicurazione RC + infortuni + assistenza legale  
Per gli ultra ottantenni la quota associativa FIAM di 55 euro esclude gli infortuni 

Il pagamento della quota associativa DEVE essere eseguito con le seguenti modalità: 

 Con bonifico bancario presso la “Banca Popolare di Milano” agenzia di Saronno sul conto corrente personale 
del Segretario Pier Giorgio Biassoni codice IBAN IT71 S 05584 50523 000000000025 comunicando al 

Segretario l’avvenuto pagamento.  
 Con assegno bancario non trasferibile intestato a “Pier Giorgio Bassoni” da consegnare al Segretario / 

Presidente/Consiglieri.  
 In contanti da versare al Segretario/Presidente/Consiglieri.  

 


