ASSOCLUB NUOVI ORIZZONTI - Via L. Muzii,15 (PE) -CELL : 393 - 3312244 -Presidente : commerciale@rossibruno.it

Cari Soci e Simpatizzanti,
dopo 26 anni di ininterrotta attività, l’ ASSOCLUB NUOVI ORIZZONTI rischia di
dover lasciare la propria sede in via L. MUZII,15, a causa della pandemia che dallo
scorso febbraio imperversa
a in Italia e nel mondo penalizzando in particolare il settore turistico e del tempo libero dai quali l’associazione ricava il 60% delle proprie entrate che con il 30% di quote associative e il 10% di contributi da sponsor
hanno consentito fino ad ora di poter sostenere le spese della sede (affitto, utenze,
tasse ecc..).
Alfine di poter superare questo periodo di forzata inattività legata alla pandemia
che è previsto si trascinerà fino alla tarda primavera 2021 con la vaccinazione di
massa, mi rivolgo in qualità di Presidente dello ASSOCLUB aii tutti i nostri Soci,
Simpatizzanti e Sponsor affinchè rinnovino
novino l’adesione o l’iscrizione alla nostra
associazione entro il 31/01/2021 contribuendo così a sostenere lo sforzo economico necessario a mantenere aperta la sede fino alla ripresa delle iniziative
iniziativ turistiche
e del tempo libero ( Maggio 2021).
Ringraziando anticipatamente anche a nome del Direttivo Assoclub ,quanti vorranno aiutarci a superare questo periodo di difficoltà con un contributo ,vi
, comunico
che entro la fine di Gennaio presenteremo il PALINSESTO 2021 che mi auguro troverà il vostro favore e che fornirà all’associazione
al associazione lo stimolo per continuare la propro
pria attività. (Nel retro il riepilogo delle quote ).
PESCARA , Dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Bruno Rossi

- CONOSCERCI POTREBBE ESSERE................
ESSERE
UN’OPPORTUNITA’ !
- FREQUENTARCI POTREBBE ESSERE................... UN PIACERE !
- SOSTENERCI SAREBBE UNA SCELTA…........... SOCIALMENTE INTELLIGENTE !

MOTTO ASSOCLU
LUB : INSIEME MA IN LIBERTA’

TIPOLOGIA DI QUOTE ASSOCIATIVE 2021
La tessera e’ strettamente personale - VALIDITA’ ANNUALE (1/1 - 31/12)

1 - SOCIO ORDINARIO JUNIOR (Fino a 15 anni)...........… € 10,00
2 - SOCIO ORDINARIO ……………………………............ € 20,00
3 - SOCIO SOSTENITORE………………..……............... € 50,00
Include 2 TESSERE e può far parte del Direttivo Assoclub

4 - SOCIO FINANZIATORE ………….......................... € 100,00
Include 2 TESSERE e il diritto di precedenza sulle prenotazioni, sistemazioni, escursioni ed uno sconto* del 3% per 2 persone sui viaggi con almeno
un pernottamento .

5- SOCIO SPONSOR ................................................ € 150,00
Include 2 TESSERE ASSOCLUB + Convenzione (durata annuale con tacito rinnovo salvo disdetta) ed uno sconto* del 5 % per due persone sui viaggi con almeno un pernottamento e con possibilità d’intervento pubblicitario
durante 2 eventi ( pranzi - cene – gite – manifestazioni ecc..)

6- PUBBLICITA’ SUL SITO WEB ASSOCLUB........... € 250,00
Contratto annuale con rinnovo automatico salvo disdetta 90 giorni prima
della scadenza. Consegna di 2 TESSERE ASSOCLUB + 2 scontate del 50%
(su richiesta) Logo sul sito web Assoclub + Link di collegamento al proprio
sito + sconto* del 5% su gite con pernottamento.

IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 31 GENNAIO DI
OGNI ANNO CON RILASCIO DI RICEVUTA E BOLLINO SULLA TESSERA.
IL POSSESSO DELLA TESSERA E’ GARANZIA DI APPARTENENZA SELEZIONATA E PARTECIPAZIONE QUALITATIVA AGLI EVENTI ESCLUSIVI DELL’ ASSOCLUB CON TUTTI I VANTAGGI E SERVIZI INCLUSI NELLA TIPOLOGIA DI QUOTA ASSOCIATIVA SCELTA. IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE
EFFETTUATO SIA PRESSO LA SEDE DI VIA L. MUZII 15 DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 16.00
ALLE 19.30 O ATTRAVERSO UN BONIFICO INTESTATO AD ASSOCLUB NUOVI ORIZZONTI :

IBAN: IT 82J0335901600100000103031
CAUSALE : PAGAMENTO QUOTA ASSOCLUB 2021 IN QUALITA’ DI SOCIO....

*Gli sconti saranno applicati sull’importo dei pacchetti

al NETTO DEL COSTO relativo

ai mezzi di trasporto impiegati (Pullman -Traghetti - Aerei -Taxi ecc.) e delle escursioni,
sia incluse nel pacchetto che facoltative .

