Modena, 12.01.2010
CIRCOLARE: 01‐11
a: TUTTI I SOCI
OGGETTO: Quote associative anno 2011: valore e termine di pagamento

Cari Soci,
Come stabilito da Statuto della Nostra Associazione, il Direttivo si è riunito per discutere su vari
aspetti circa la direzione del nostro Club, compresa la quota associativa per l'anno 2011. Tenuto
conto degli importanti sgravi assicurativi che da quest'anno il Club consentirà di far ottenere ai
propri Associati (vedasi successive circolari nr.2 e nr.3), valutando le quote annuali che altre
Associazioni simili alla nostra richiedono e l'esposizione finanziaria della stessa, abbiamo
convenuto con maggioranza assoluta che le quote per l'anno 2011 siano così stabilite:
9 Euro 50,00 per ogni rinnovo associativo
9 Euro 75,00 per ogni nuovo tesseramento
Come da disposizione statutaria, il rinnovo a socio è regolato dall' Articolo nr. 4: "L'iscrizione è
rinnovata automaticamente ogni anno a meno di formale recesso dall'Associazione presentando opportune
dimissioni per iscritto, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale [omissis]. Se la quota annuale
non viene pagata entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza (l'anno è quello solare, dal 1 gennaio al 31
dicembre) il Socio è sospeso dalle attività dell'Associazione fino al versamento di quanto dovuto...." e

pertanto la quota va versata mediante bollettino di conto corrente presso il conto del FCCI entro e
non oltre il 31/03/2011. Di seguito le coordinate bancarie:
FIAT CROMA CLUB ITALIA
Via Bruno Buozzi n.10
10123 TORINO TO
IBAN: IT40P0300205272000401334837
Stabilendo come casuale del versamento: "Rinnovo quota associativa anno 2011".

Per chi volesse iscriversi a titolo di primo anno d'iscrizione, la quota è fissata in Euro 75,00, ma
come da disposizione statutaria all' Art.4, la cifra viene ridotta in funzione rei mesi realmente fruiti:
" ...la quota annuale d'adesione (che va pagata in ragione dei mesi di validità annua rimanenti)..."

(per ulteriori approfondimenti del caso, si contatti la Segreteria del Club, nella persona di
Massimo).

Cordialmente,
Nazareno Misuri
(Presidente Fiat Croma Club Italia)

