Associazione Sportiva Dilettantistica

Cari Consoci,
l’Assemblea del 18 Novembre ha approvato il Percorso d’Ingresso Associativo per il prossimo
triennio ed ha preso atto delle quote sociali deliberate dal Consiglio Direttivo per l’anno 2018 che
comprenderanno tutte l'uso dell'armadietto e potranno essere pagate con le seguenti modalità:
Il pagamento della Quota Sociale potrà essere effettuato direttamente presso la Segreteria del Circolo con
Assegno Bancario o con Carta di Credito (con addebito delle commissioni: Bancomat 0,60% - Visa 1,30% American Express 2%) oppure tramite Bonifico Bancario su uno dei conti correnti sotto indicati:
Unicredit Banca Filiale di Valsamoggia Loc. Crespellano (Bo), codice IBAN:
IT 55 K 02008 05403 000101405345
Carisbo Filiale Zola Predosa (Bo), codice IBAN:
IT 54 W 06385 37130 100000005058
I termini per il pagamento della quota sociale sono i seguenti:
entro il 31 Gennaio 2018 l’intero importo oppure il 50% dello stesso,
entro il 30 Giugno 2018 saldo del restante 50%.
Ai versamenti eseguiti successivamente alle date sopra riportate, sarà applicata una indennità di mora
dell’0,80 % mensile.
I Soci che pagheranno la quota entro il 31/12/2017 (con valuta beneficiario in caso di bonifico)
riceveranno in omaggio una ricarica da 30 gettoni del campo pratica, o in alternativa 3 quote gare (i Soci
Juniores potranno usufruire solo di questo omaggio) o 2 set di carte da gioco con il logo del G.C. Bologna.
Durante le Festività Natalizie la Segreteria resterà chiusa solo Lunedì 25 Dicembre e Lunedì 1 Gennaio
2018.
Il Ristorante resterà aperto fino al 26 Dicembre (compreso il pranzo di Natale e S. Stefano) - periodo di
chiusura dal 27 Dicembre al 14 Gennaio compresi.
Il Bar sarà sempre aperto con orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 18:00 ad eccezione di Lunedì 1
Gennaio 2018. Lunedì 25 Dicembre apertura dalle ore 10:00.
Colgo l’occasione per Augurare a tutti i Soci Buon Natale, un Felice Anno Nuovo e tanti successi golfistici.
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