A.S.D. Nordic Walking Volpiano

Rinnovo Tesseramenti A.S.D. Nordic Walking Volpiano 2017 - 2018
Gentilissimi soci,
il 31 agosto scadrà l’anno sociale 2016 -2017
Dal 1° settembre inizierà quindi un nuovo anno sociale con tante nuove emozioni e nuove esperienze, i
nostri programmi sono in fase di definizione e quanto prima li metteremo in rete per poterli condividere con
Voi.
Per il rinnovo delle tessere associative e le loro scadenze provvederemo a informarvi personalmente sulla
data di validità della vostra tessera e a chiedervi la disponibilità al rinnovo che risulterà semplice e
immediato in quando da oltre un anno siamo dotati del sistema di emissione tessere on-line.
La quota d’iscrizione sarà, come l’anno scorso, di 30,00 € e vi permetterà di partecipare in modo gratuito a
tutte le attività di allenamento e alle escursioni promosse dalla nostra associazione.
Ogni socio avrà inoltre diritto a partecipare ad una lezione di Retraining di nordic walking programmata dal
nostro staff di istruttori di nordic walking
Vogliamo inoltre tranquillizzarvi su errate informazioni che circolano su alcuni siti riguardo la scadenza di
tutte le tessere associative al 31 agosto; per maggiore chiarezza alleghiamo un estratto della comunicazione
reperibile sul Portale dei Servizi delle Associazioni Sportive (strumento UISP creato per il supporto alle ASD):

“Per l’anno sociale 2016-2017 la validità della copertura assicurativa abbinata alla Tessera decorre, dalle
ore 24.00 del giorno del rilascio, per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.”
Di seguito sono riportati alcuni esempi sulla durata della copertura assicurativa per la stagione sportiva
2016-2017:


le Tessere e i Certificati rilasciati il 10 settembre 2016 avranno una copertura assicurativa dal giorno
di rilascio sino al 9 settembre 2017 (365 gg.);



le Tessere e i Certificati rilasciati il 1° gennaio 2017 avranno una copertura assicurativa dal giorno di
rilascio sino al 31 dicembre 2017 (365 gg.);



le Tessere e i Certificati rilasciati il 1° marzo 2017 avranno una copertura assicurativa dal giorno di
rilascio sino al 31 dicembre 2017 (306 gg.).

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni vostro eventuale chiarimento.
Un cordiale saluto con l’augurio di rivederci presto sui sentieri del nordic.

Il Direttivo dell’ A.S.D. Nordic Walking Volpiano

