ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE VALLECAMONICA
Piazza Alpini, 9 - 25043 BRENO (BS)
vallecamonica@ana.it

Prot. nr. VCS_21-015
Breno, 23 ottobre 2021

Ai Capigruppo
della Sezione Vallecamonica

GRUPPO di …...…………………………..
Oggetto:

Tesseramento 2022 soci Alpini, Aggregati e Amici degli alpini

Si allegano:

Nr. ………. Bollini Alpini.
Nr. ………. Bollini Aggregati.
Nr. ………. Bollini Amici degli Alpini

Duplice copia degli elenchi dei Soci Alpini, Aggregati e degli Amici degli Alpini, una da trattenere per il
Gruppo ed una da restituire alla Sezione con depennati i nominativi delle persone che non rinnovano per
decesso o altra causa che non ne consenta la regolare iscrizione e per segnalare eventuali variazioni o correzioni
d’indirizzo e date di nascita.
I modelli domanda per i nuovi iscritti sono scaricabili dal sito della Ana-Vallecamonica.it nella sezione
modulistica, si ricorda che per i nuovi Soci Alpini serve domanda e copia del congedo o foglio matricolare e per
i nuovi Aggregati presentata la domanda, l’accettazione sarà deliberata dal CDS con parere della Giunta di
Scrutinio. Per tutti gli iscritti rinnovati e nuovi è responsabilità del Capogruppo la veridicità dei dati dichiarati in
fase di iscrizione.
Le quote del tesseramento 2022 e stabilite dal CDS secondo quanto deliberato dell’Assemblea dei Delegati del
12 giugno scorso, non sono aumentate rispetto a quelle per il 2021 e corrispondono ai seguenti importi:
 € 17,00 per Alpini + € 1,00 spedizione giornale “Noi de’ la Valcamonica”
 € 19,00 per Aggregati / Amici degli Alpini + € 1,00 spedizione giornale “Noi de’ la Valcamonica”
Il tesseramento dovrà essere consegnato in Sede entro il giorno 24 febbraio 2022 restituendo
un elenco alla Sezione seguito pagamento tramite bonifico sul conto corrente intestato a:

Sezione Alpini Vallecamonica
IBAN: IT17H0538754160000042829045 - BPER BANCA - Sede di Breno
Causale: TESSERAMENTO 2022 xxx € , GIORNALE yyy € - GRUPPO di ……...……
Dopo il termine di iscrizione dovranno essere restituiti i bollini eccedenti/inutilizzati e per i soci non rinnovati
saranno sospesi gli invii de “L’Alpino” e di “Noi de’ la Valcamonica”.
Certi della Vostra collaborazione e con l’augurio di buon lavoro, restiamo a disposizione per qualsiasi
chiarimento. Cordiali saluti alpini.

Il Segretario
(Matteo Gaverbi)
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