SCHEDA di RINNOVO
SOCIO AVM
Anno di associazione: 2019
Nominativo: __________________________

Selezionare una delle scelte sottostanti, mutualmente esclusive. La quota associativa
per il Socio pilota, comprende l’utilizzo di alianti del club per massimo 5 ore. Per i neo
brevettati, la quota uso illimitato alianti è fissata in € 150 € per il solo anno successivo
al conseguimento della licenza. I Soci piloti interessati alla tessera FAI sono pregati di
spuntare la relativa casella.
QUOTE ASSOCIATIVE:
☐
☐
☐
☐
☐

SOCIO PILOTA
SOCIO PILOTA + uso illimitato alianti del Club
SOCIO PILOTA neo brevettato + uso illimitato alianti del Club
SOCIO ORDINARIO
Tessera FAI

€ 1.200
€ 1.550
€ 1.350
€ 200
€ 192

Si ricorda che la quota associativa, indipendentemente dalle scelte, va versata entro il
31 gennaio dell’anno di associazione.
per chi volesse effettuare il pagamento attraverso bonifico bancario, si riporta il numero IBAN del
conto corrente AVM: IT58L0503433130000000003434

DICHIARAZIONE GIORNATE DI SERVIZIO
Come da regolamento, art 17, consegnato in copia all’atto dell’iscrizione, tutti i Soci sono
tenuti a collaborare attivamente alle operazioni di linea, alle manovre di hangaraggio e
alla cura delle infrastrutture, delle attrezzature e dei mezzi sociali.
Il Consiglio Direttivo redigerà un elenco di servizi che i soci a turno dovranno espletare
secondo un calendario che sarà affisso all’albo sociale.
Al tal fine e per venire incontro ad eventuali esigenze del singolo Socio, si chiede di
indicare all’atto dell’iscrizione due giornate, nelle quali ci si rende disponibili per i servizi
sopra indicati.
La prima giornata dovrà essere scelta nel periodo da aprile 2019 a settembre 2019
compresi, la seconda nei mesi rimanenti; per entrambi i periodi nelle giornate di sabato
o di domenica.
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Sono escluse le giornate come di seguito indicate:
10-11-12 maggio, 7-8-9 giugno, 14-15-16 giugno, 30-31 agosto, 01 settembre
Eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente e gestiti dal Consiglio
Direttivo.
Indica le date scelte per il primo e per il secondo periodo
Data nel primo
Data nel secondo
/
/ 2019
periodo(aprile/sett.)
periodo

/

/ 2019

Nel caso venissero indicate scelte coincidenti, si assegnerà la giornata a chi presenterà
per primo le proprie indicazioni.
Alla fine del mese di Gennaio, il calendario, completo di date di chiusura e di indicazione
dei Soci, sarà esposto nella bacheca sociale.

Data

Firma

.................

.......................
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