
Nome

Cognome

Via N°

Cap. Città

Nato il A

Tel.  

E-Mail @

  Socio ordinario   Socio Famigliare   Socio < 18 anni

La quota per l'assicurazione è obbligatoria.

1 2 3 4

SI

NO

IL PAGAMENTO AVVIENE : CONTANTI ASSEGNO 

DATA FIRMA

RICEVUTA

DATA    

RICEVO DAL SIG. LA QUOTA DI ISCRIZIONE PER

ALTROL'ANNO 2018

Firma per ricevuta…………………………………………..

   Firma per presa visione Regolamento…………………………………………..

ILLIMITATO con Numero……………………. NON ILLIMITATO con Numero……………………

L’iscrizione è subordinata al possesso dell’attestato di aeromodellista. Il C.D. informerà 
tempestivamente dei corsi per il suo conseguimento per chi ne fosse sprovvisto. Il Socio, in ogni caso, 
deve seguire quanto disposto dal regolamento ENAC in vigore e si assume ogni responsabilità per il 
suo mancato rispetto.

Associazione Varesina  
Aeromodellisti A.s.d.

FREQUENZE 

POSSESSO DELL'ATTESTATO di AEROMODELLISTA

€ 140 € 80 € 15

DICHIARAZIONE PER ISCRIZIONE DI MINORENNE

Aeromodellisti per il Figlio  ……………………… ,   minorenne.     In  Fede …………………………………………

Associazione Varesina Aeromodellisti A.s.d.

Modulo di iscrizione per l'anno 2018

€ 15

€ 140 € 80 € 80

Quota  2018 Le iscrizioni sono aperte dal 27/11/2017 e si chiudono al 29/01/2018

Per I Soci 2017 che si iscriveranno dopo il 29/01/18 sarà applicata una penale di 

La quota di iscrizione comprende:    Iscrizione al gruppo A.V.A. - Assicurazione - Scuola di Pilotaggio

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………. Richiede l'iscrizione alla Associazione Varesina

Per nuovi Soci che si iscrivono dopo il 30/06/2018 la quota di iscrizione sarà costituita da € 25,00 per l'assicurazione ed una 
quota forfettaria di € 12,00 per ogni mese rimanente fino al 31/12/2018.

Per i nuovi Soci il C.D. si riserva la conferma dell'iscrizione stessa dopo un periodo di prova della durata di 3 mesi. In caso 
della mancata conferma ,a insindacabile giudizio del C.D., sarà restituita la quota residua dei mesi mancanti ad esclusione 
della quota per l'assicurazione stabilita in € 25.

Il richiedente, presa visione dello del Regolamento A.v.a., ne assicura il totale rispetto.


