
Regolamento.txt
Art.1 - quando si emettono le Tessere
A partire dal 01/01/2023 le Tessere vengono emesse dal Circolo il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 
alle 18.00. tranne quando facciamo attività. Per questo è necessario consultare periodicamente la chat 
Wapp "Soci Circolo Nuova Sardegna Peschiera" dove vengono pubblicate tutte le iniziative e i cambi 
di orario.

Art. 2 - Come si richiedono:
- di persona compilando il Modulo Tessere che vi viene consegnato, e pagando in contanti la quota, 
oppure potete:
- scaricare il Modulo tessere dal sito www.circolonuova sardegna.it e compilarlo in tutte le parti,
- portarlo fisicamente al Circolo, il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30, (telefonare se si arriva 
piu' tardi delle 17.30), oppure inviarlo a info@circolonuovasardegna.it, unitamente alla ricevuta del 
pagamento della tessera.
Attenzione, le mail non complete non verranno lavorate.

Art. 3 - Costi
Tessera Singola 15 eur se ritira al Circolo e paga contestualmente in contanti.
Tessera Singola 17 eur se paga con bonifico e la vuole spedita a casa 
Tessera Family (2 tessere marito e moglie *) costo 25 eur se ritira al Circolo e paga contestualmente 
in contanti.
Tessera Family (2 tessere marito e moglie) costo 27 eur se paga con bonifico e le vuole spedite a casa.
* per marito e moglie si intende 2 persone conviventi, unite da unione civile, fidanzati o altro.

Art.4 - Bonifico per tessere a casa.
Fare il Bonifico inviarlo a info@circolonuovasardegna.it, unitamente alla ricevuta del pagamento 
effettuato con la seguente Causale
"Tessere 2023: soci - vs nome e cognome-"
Iban per bonifico è il seguente: 
IT11 F050 3433 57 000 0000 301463
Banco BPM filiale Peschiera Borromeo, intestato a Circolo Nuova Sardegna Aps

Inviare Ricevuta del Bonifico e i Moduli insieme, con una successiva e-mail, grazie

Art.5 - Invio tessere via Posta
Per avere l'invio delle tessere a casa, oltre al pagamento corretto, 
dovete indicare nel testo della mail che volete l'invio delle tessere a casa, e scrivere l'indirizzo 
completo al quale fare la spedizione, (e scrivete anche il vostro cellulare),  perchè l'invio della tessera 
si fa una volta sola, e decliniamo ogni responsabilità relativamente al mancato recapito da parte di 
Poste Italiane.
Se la lettera si dovesse perdere, ci rendiamo disponibili, alla riemissione della tessera, ma solo in 
presenza, quindi presso la sede del Circolo, previo pagamento di una piccola somma. 
In caso di difficoltà il socio deve rendersi disponibile, mostrare comprensione ed evitare sterili 
polemiche.
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