Padova, 5 gennaio 2021

Gentili Socie, Gentili Soci
Siamo lieti di informare che sono aperte le iscrizioni alla Rari Nantes Patavium 1905 ASD e all’AICS,
Ente di promozione Sportiva affiliante, per la stagione sportiva 2020/2021.
Si comunicano di seguito le informazioni utili, che Vi preghiamo gentilmente di osservare .
Il Consiglio Direttivo RNP, considerato il particolare periodo legato all'emergenza Covid, ha
stabilito per l'anno in corso la data del 31 marzo 2021 quale termine ultimo per il rinnovo della
quota associativa.
Per il rinnovo della domanda associativa annuale e per le nuove domande associative la quota è
confermata come per le scorse stagioni:
-

euro 220 + euro 50 prima iscrizione;
euro 220 rinnovo;



Per una migliore gestione e controllo del libro Soci, Vi preghiamo di versare la quota associativa
annuale a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a Rari Nantes Patavium presso Banca Intesa
Sanpaolo IBAN: IT 46 O 03069 12168 1000 00000 849 - indicando “Nome e Cognome - Qt. 2021”,



Il modulo di iscrizione/rinnovo è allegato alla mail, ed è anche disponibile in forma cartacea sul desk
in sala remi;



il certificato medico sportivo di idoneità è obbligatorio per poter accedere agli impianti per la
pratica della Voga e del Sup.



Sono dispensati dalla consegna del certificato i soci non vogatori, che intendono comunque
frequentare la sede della Rari Nantes in qualità di “Non Praticanti”.



Vi preghiamo di inviare il modulo compilato, la ricevuta del bonifico ed il certificato medico di
idoneità all’indirizzo mail info@rarinantespatavium.it



La segreteria, attualmente collocata nella casetta bianca Tennis, è a disposizione per la raccolta di
eventuali documenti cartacei e per la consegna delle tessere il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 ed il
sabato dalle 10.00 alle 12.30 o in altro giorno, previo appuntamento, contattando il telefono 329
253 7116 (Marina)

Il Presidente
Michele Zaggia

ORARI SEGRETERIA (casetta bianca Tennis)
Mercoledì 17.00 – 19.00
Sabato 10.00 – 12.30

