
 

Caro Socio, 

Nell’Assemblea ordinaria si è deciso di confermare la quota associativa a 320 euro, comprensivi di: 
associazione, familiari, una barca, un surf, una canoa; il costo per ogni barca, surf e canoa in più è 
rimasto invariato; 
le imbarcazioni  personali in esubero messe a disposizione dei soci sono esenti dal pagamento della 
quota aggiuntiva. 

Come per gli anni precedenti si è deciso di: 
• Effettuare uno “sconto” pari ad € 20,00 per chi pagherà entro il 31 marzo (che verserà quindi € 
300,00). 
• Regolarizzare la quota di € 320,00 entro il 31 maggio 2016 

• Applicare una “penale” di € 50,00 a coloro che invece pagheranno in ritardo, cioè dal 1° giugno in poi 
(per un totale di € 370,00) 

 P.S. La quota scontata "€ 300,00" solo chi regolarizza entro il 31 marzo, DAL 1 DI APRILE LA QUOTA 
DA VERSARE E' DI € 320,00 

Il versamento può essere effettuato: 
• Tramite bonifico a favore del Vela Club Velzna A.S.D. utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
Cassa di risparmio di Orvieto - agenzia di Bolsena 

codice IBAN: IT84Z0622072910000001133658 

codice BIC: BPBAITR1 

ricordando di mettere nella causale il proprio nome 

Sei invitato a visitare il sito Internet del Vela Club, www.vcvelzna.it,  dove potrai trovare notizie 
importanti ed aggiornate sull'attività del Circolo, e a pubblicizzarlo presso gli amici che dovessero 
essere interessati all'attività velica. 
Di seguito il calendario delle attività veliche: 

 
LE GARE DEL 2017  

1) 30 luglio 2017 “COPPA VELZNA” Open  
2) 06 agosto 2017 “REGATA DEL POMODORO SCATOLONE” Open  
3) 13 agosto 2017 “REGATA DEL COREGONE” Open  
4) 15 agosto 2017 “MATCH RACE” 
5) 20 agosto 2017 “TUTTI IN ACQUA” Open  
6) Passeggiata “Giro delle Isole” Tutti Insieme in data da stabilire  
Organizzazione di un Campus per ragazzi (fine luglio, inizio agosto) 

 
 
--  
Vela Club Velzna A.S.D. 
 

http://www.vcvelzna.it/
http://www.velzna.it/

