
Informazioni utili Censimenti Anno Scout 2020/21

Cari Soci,

Vi informiamo, che sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scout e che la quota Associativa, è di € 75,00. 
(Ricordiamo che le quote versate in ritardo subiscono una penale).

A causa delle restrizioni dovute al COVID, questo anno le iscrizioni avverranno tramite bonifico sul conto della 
Sezione e inviando la distinta di pagamento tramite e-mail all'indirizzo: iscrizionicngeisezionevenezia@gmail.com

Anche i documenti necessari, se possibile inviarli alla stessa e-mail.

Ogni sabato pomeriggio, in ufficio a Forte Marghera, durante le attività dei ragazzi, sarà possibile avere ulteriori 
informazioni.

Il bonifico sarà intestato a: C.N.G.E.I. SEZIONE DI VENEZIA

IBAN: IT76 J030 6909 6061 0000 0152 008

Causale: ISCRIZIONE DI (NOME DELL'ISCRITTO) PER L'ANNO SCOUT 2020/2021

Modalità del versamento dell’iscrizione:

Rinnovo iscrizione Soci giovani ed adulti:

• Compilare il modulo di aggiornamento dati che vi è stato inviato con questa circolare, solo nel caso questi 
fossero cambiati (indirizzo, telefono e-mail)

• Versare la quota di iscrizione entro sabato 28 novembre 2020

Nuove iscrizioni Soci giovani:

• Portare in segreteria tutti i documenti richiesti (fotocopia del libretto sanitario sia cartaceo che in tessera, 
fotocopia del libretto delle vaccinazioni e 2 foto tessere recenti) oltre ai moduli compilati in ogni parte.

• Versare la quota di iscrizione entro il 28 novembre 2020

• Il nuovo socio se accettato dal CdS continuerà la propria attività, in caso contrario verrà restituita la quota di 
iscrizione versata.

Nuove iscrizioni Soci adulti:

• i Nuovi Soci Adulti prima di richiedere di essere iscritti alla Sezione dovranno partecipare alle dinamiche del 
Clan ed al Percorso Senior con l’obiettivo di essere informati e fare una scelta di adesione consapevole al 
CNGEI. A loro volta, loro si faranno conoscere dal CNGEI.

• Quando il nuovo socio adulto deciderà di iscriversi verserà la quota di adesione allegando modulo di “Richiesta 
di iscrizione” compilata in tutte le sue parti e liberatoria per il trattamento dei dati sensibili.

• il nuovo socio, se accettato dal Comitato di Sezione, continuerà la propria attività, in caso contrario verrà 
restituita la quota di iscrizione versata. A fronte del pagamento vi verrà rilasciata una ricevuta.

Per dubbi o chiarimenti contattare Michele 3487221070

Buona Caccia a tutti e buon Anno scout

Il Presidente

Michele Cremonese


