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A tutti i soci della Pol. Rovinata  

  

Si avvicina il nuovo anno ed è tempo di rinnovare la tessera  socio della Polisportiva Rovinata. 

  

Anche per il 2020 contiamo di avere il sostegno e l' adesione di tutti .

  

Vedi Locandina    Click

  

  

  

L’essere socio della Polisportiva non comporta grossi oneri o impegni, ma permette di sentirsi  

  

partecipi di una bella realtà di una grande famiglia e di condividerne attività, idee, principi,   

  

obbiettivi . Sttoscrivere la quota associativa permette di partecipare all’assemblea annuale 

  

 dove , oltre alle relazioni sulle attività svolte vengono presentatii bilanci dell’associazione. 

  

Inoltre nella prossima primavera l’assemblea dei soci avrà il compito di eleggere 

  

il nuovo consiglio direttivo . Essere soci della Pol. Rovinata dà la possibilità di 
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usufruire di sconti e agevolazioni presso diverse attività commerciali della nostra città. 

  

Quest’anno abbiamo 2 new entry tra le aziende convenzionate con la Pol. Rovinata: 

  

SPORT HUB  e  Tuttocialde.it Agostani caffè

  

Per diventare socio basta sottoscrivere o rinnovare la quota d’adesione annuale 

  

che prevede due possibilità :

  

Socio ordinario      € 20,00                        Socio sostenitore   € 40,00

  

Per rinnovare la tessera chiediamo di confermare l’adesione, indicando il tipo di tessera

  

(ordinario o sostenitore) e comunicando eventuali cambiamenti dei dati all’indirizzo mail

  

amministrazione@polisportivarovinata.it

  

oppure contattando Alberto Guarnaroli (cell.: 340 8943048, mail alguarna@alice.it )

  

oppure compilando e consegnando agli allenatori  il tagliando in allegato.
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Certi del vostro sostegno ringraziamo e auguriamo a tutti un 

  

sereno Natale e un felice anno nuovo.

  

  

Il consiglio direttivo
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