Spett. Soci ANTIM
Carissimi colleghi
Il nuovo consiglio direttivo, eletto dopo l’assemblea generale ordinaria (e
straordinaria) del 26/03/11, ha definito le modalità di festeggiamento del
ventennale della nostra associazione.
Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, saranno nostri
graditi ospiti, a nostre spese, in Sicilia nei giorni del 21, 22, 23 Ottobre, e
insieme passeremo un fine settimana tra amici.
Stiamo dettagliando il programma ma possiamo anticipare che faremo visita a un
molino della famiglia Gallo, nostri soci sostenitori, che contribuiranno alla festa
aprendoci le porte di un loro impianto recentemente rinnovato. Poi è previsto
uno spazio per gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del
ventennale, e altre attività ricreative che saranno rese note in seguito.
Occorre ora organizzare velocemente i dettagli di questa visita, in particolare è
necessario sapere quanti tra i soci vorranno partecipare, da quale aeroporto
intendono partire, perché nelle nostre intenzioni c’è di offrire anche il viaggio
aereo, non solo il soggiorno in Sicilia, e ovviamente dagli aeroporti più comodi,
nel limite delle necessità organizzative.
Chiediamo quindi, entro il 31 Giugno, di comunicarci se intendete partecipare
compilando il modulo allegato in ogni sua parte. Sarà possibile partecipare
anche se non soci ANTIM, pagando la quota di iscrizione che verrà dettagliata in
seguito.
Per evitare che soci in regola con il pagamento della quota associativa possano
iscriversi alla festa del ventennale, e poi non partecipare per i più svariati motivi,
e presa visione che questo comporterebbe costi notevoli all’associazione
(biglietti aerei, pernottamenti), chiediamo, unitamente all’iscrizione, il
pagamento di una caparra di 120 (centoventi) euro che verrà rimborsata appena
rientrati dal viaggio in Sicilia (vedere i dettagli nel modulo allegato).
Resta inteso che la nostra associazione pagherà tutte le spese dei soci ordinari, che
sono nominali, e soci sostenitori (una persona), in regola con il pagamento della
quota associativa per l’anno 2011 (il primo dei bollettini postali già in possesso,
mentre il secondo, relativo all’anno 2012, dovrà essere pagato entro la fine di
ottobre).
Vista la necessità organizzativa di avere un elenco dettagliato in tempi brevi,
preghiamo di inviare sollecitamente il modulo allegato compilato in ogni sua
parte e firmato, agli indirizzi mail e fax che leggete ai margini di questa carta
intestata
In attesa di un vostro riscontro porgo distinti saluti
San Giovanni in Persiceto li 16/05/11

Modulo di iscrizione al ventennale dell’ANTIM
21,22,23 Ottobre
Da inviare via mail a segreterie@antim.it o fax al n° 0516564334

Io sottoscritto…………………………………………………………
In qualità di socio
•
•

ordinario (nominale)
sostenitore (legale rappresentante o delegato)

dell’Antim, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno
2011, intendo partecipare alla festa del ventennale dell’Associazione.
Comunico che l’aeroporto più comodo dove prendere il volo per Catania è
quello di …………………………………….e resto in attesa di notizie per il
biglietto aereo
Persone non socie al seguito ……………(l’importo verrà definito e
comunicato nelle prossime comunicazioni)
Comunico inoltre di aver versato i 120 euro di caparra specificando
ventennale
tramite………………………………………………. In data………………..
Firma……………………………………………………………………………

*Per il versamento della caparra di 120 euro effettuare bonifico banacario
Cariparma Credit Agricol fil. 522 Bologna specificando ventennale
Iban IT14H0623002402000056904976
La caparra di 120 euro verrà rimborsata entro la fine di Ottobre a tutti i
partecipanti che hanno già pagato la quota associativa per il biennio 2011
2012.
Ai soci che hanno pagato solo la quota per il 2011 verrà invece trattenuta
come pagamento della quota associativa per l’anno 2012 che, a termine di
nuovo statuto, dovrà essere pagata entro la fine di Ottobre.
Per ogni informazione contattare la segreteria ANTIM al tel. 0516564300 o
via mail: segreterie@antim.it

