Prot. n. 0716 -I/AS

Torino, 14 novembre 2017

Alle Società di Ginnastica
Ai DD.TT.RR. e RR.GG.RR.
Ai Consiglieri Regionali
Ai Delegati Provinciali
Ai Formatori Regionali

Loro sedi
Loro indirizzi
Loro indirizzi
Loro indirizzi
Loro indirizzi

Spett.li Associazioni, cari Presidenti,
tutti noi stiamo procedendo all’affiliazione 2018, per rendere più brevi i tempi per lo sblocco delle
affiliazioni stesse, si prega di tener conto dei seguenti punti:
1) Consiglio Direttivo: nel caso ci siano stati cambiamenti nella composizione del consiglio, è
necessario inserire in “Documenti 2018” il verbale (o stralcio di esso) dell’Assemblea elettiva dove si
evidenziano i nomi dei Consiglieri e del Presidente, inoltre si deve allegare il verbale del Consiglio
dove sono state assegnate le cariche (Segretario, ecc.). Il Comitato provvederà alle eventuali
modifiche della composizione del Consiglio;
2) Statuto: nel caso sia stato modificato lo Statuto Societario, è necessario inserire il nuovo Statuto in
“Documenti 2018”. Ricordarsi di apportare le eventuali modifiche dei dati nella pagina “Atto”. In caso
di
difficoltà,
comunicare
i
cambiamenti
al
Comitato
utilizzando
l’indirizzo
tesseramento@federginnastica-crpva.it;
3) Se non è mai stato fatto, inserire in “Documenti 2018”, le copie dei documenti di identità dei
Consiglieri e del Presidente. Inserire, comunque, i documenti di eventuali nuovi Consiglieri e del
nuovo Presidente;
4) Se non è mai stato fatto, inserire in “Documenti 2018”, la copia del documento di attribuzione del
Codice Fiscale;
5) Dopo la stampa, inserire in “Documenti 2018”, il Modulo affiliazione, firmato dal Presidente e da tutti
i Consiglieri.
Si ricorda, inoltre, di versare tramite bonifico bancario intestato a F.G.I. Comitato Regionale Piemonte
Valle d’Aosta, via Giordano Bruno 191 – 10134 Torino la quota di € 100,00 da destinare al Fondo “Comitato
Regionale e gestione Ufficiali di gara”.
IBAN: IT57Q0100501001000000150060
Nella causale inserire la denominazione dell’Associazione/Società e “Fondo Ufficiali di Gara”. La
copia del bonifico va inserita in “documenti 2018” utilizzando come tipologia di documento “Istituto
Scolastico” e inserendo in “Oggetto” la dicitura “Fondo Ufficiali di Gara 2018”.
Certi della Vs. collaborazione, inviamo cordiali saluti
C.R. Piemonte Valle d’Aosta
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