
CNGEI SEZIONE SCOUT
Pesaro

Strada di S. Colomba 1, 61122 Pesaro

CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI

ENTE MORALE D.L.N. 1881 DEL 21 DICEMBRE 1916
SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modalità RINNOVO iscrizioni 
anno scout 2019/2020

Cari soci, 
Si  è  aperto il  rinnovo dell’iscrizione all’anno scout  per  i  soci  già  iscritti, giovani  ed adulti,  entro  il  15
Dicembre 2019.  in  caso di  pagamenti oltre la  data indicata,  sarà applicata una  mora di  6 €   (pari  alla
maggiorazione  per rinnovo tardivo della quota versata al CNGEI Nazionale)
Nel  caso di  difficoltà  a  sostenere la  spesa,  piuttosto che rinunciare  contattateci!   Parlate  con i  capi,  o
direttamente con il Presidente o membri del CoS. Troveremo la soluzione! 

L’assemblea ordinaria di  sezione del  19/10/2019 ha deliberato le  seguenti quote di  iscrizione, invariate
rispetto all’anno precedente (e comprensiva della quota di 47 € per iscrizione al CNGEI nazionale)  :

 Quota ordinaria 1°figlio € 140,00
 Quota ordinaria 2° figlio €  60,00
 Quota ordinaria dal 3° figlio €  50,00
 Quota soci adulti (senior, capi, adulti in servizio) €  60,00
 Quota sostenitore non inferiore a €  60,00

La quota ordinaria si riferisce ai soci giovani (Lupetti, Esploratori e Rover).
[Differenza tra  soci adulti e sostenitori: i primi partecipano con diritto di voto alle assemblee e possono
ricoprire ruoli all’interno dell’associazione, prestano volontariamente la loro opera in favore della sezione; i
soci sostenitori sostengono e facilitano le iniziative della Sezione mediante il pagamento di un contributo
volontario ma non partecipano alla vita associativa.]

Il pagamento della quota può avvenire solo a mezzo bonifico bancario. 
Nella  causale  del  versamento  è  indispensabile indicare  :  “quota  associativa  rinnovo  iscrizione  a.s.
2019/2020 “Cognome e Nome”, Gruppo  ( solo per ragazzi: 1 o 2), Branca (L = lupetti, E = Esploratori, R=
Rover, S= Senior)
Per i  SOSTENITORI indicare nella causale:  iscrizione in qualità di sostenitore a.s. 2019/2020 “Cognome e
Nome”

I versamenti vanno effettuati presso il nuovo nuovo IBAN intestato a: 
C.N.G.E.I. sezione  di Pesaro
Coordinate IBAN: IT71R0882613307000000010763
BCC Pesaro, Filiale della Tombaccia Via Milano, 75, Pesaro
 
la  quietanza  del  bonifico  va  inviata  per  mail  (con  stesso  oggetto  del  versamento)  a
presidente.pesaro@cngei.it     

NOTA: se  avete  variato indirizzo  residenza,  email  o  recapito telefonico comunicatemelo,  che in  fase  di
registrazione aggiorneremo l’anagrafica

Buona Caccia!
Il Presidente
Luca Barbadoro

mailto:presidente.pesaro@cngei.it

