ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CIRCOLO SCACCHI LEINÌ
Sede di gioco: Via Volpiano n.40 Leinì (TO)
Presso poliambulatorio al 2° piano
Apertura: Lunedì mercoledì venerdì dalle ore 17 alle ore 19
Venerdì dalle ore 21 alle ore 23
Sito:
www.scacchileini.it
Email: segreteria@scacchileini.it
presidenza@scacchileini.it
Cell.: 328 576 6604 Luigi

QUOTE DI ISCRIZIONE PER IL 2020
Le quote sociali di iscrizione al Circolo e di quelle comprensive della tessera FSI fatte
entro il 28 febbraio sono riportati nella seguente tabella:
Tipo di tessera
del Circolo

Solo Quota
Sociale

Quota Sociale
più
Tessera FSI

Tipo di
Tessera F.S.I

Adulti

€ 50,00

€ 80,00

Agonistica

Adulti

€ 50,00

Ordinaria per il
1°anno

Adulti

€ 62,50

Ordinaria dal
2°anno

€ 35,00

€ 40,00

Juniores
Under 18

€ 10,00

20,00

Juniores
Under 18

Socio Amico

Solo non giocatore
con diritto di voto ed
eleggibile a membro
del Direttivo

Ordinaria per il
1°anno
Ordinaria dal
2°anno

30,00

La quota di socio ordinario o juniores dà il diritto di partecipare a tutte le attività del mercoledì dalle 17 alle 19 e del
venerdì dalle 21 alle 23 e a scelta il lunedì dalle 17 alle 19 oppure il venerdì dalle 17 alle 19.
Dal 1° marzo le quote di iscrizione sia quella al Circolo che alla FSI si pagano interamente. Per la FSI è necessaria una
maggiorazione di € 3,00.
Dal 1° luglio le quote d’iscrizione al circolo vengono dimezzate mentre per la FSI rimangono intere più la
maggiorazione di € 3,00
Dal 1° Dicembre le iscrizioni sia al circolo che alla FSI valgono per l’anno successivo !!
E’ previsto uno sconto di € 5,00 dalla 2° tessera per iscritti appartenenti alla stessa famiglia.
Ai soci istruttori la relativa tessera verrà rinnovata a spese dell’Associazione a condizione che svolgano effettiva
attività in nome e per conto della stessa.

Leinì 17-01-2020

Il Direttivo

