
CNGEI SEZIONE SCOUT PESARO APS
Strada di S. Colomba 1, 61122 Pesaro

Modalità RINNOVO iscrizioni 
anno scout 2020-2021

Buona caccia,
per i soci già iscritti, giovani ed adulti, è aperto il rinnovo iscrizione da perfezionare entro il 31 Dicembre
2020.  In caso di pagamenti oltre la data indicata, sarà applicata una mora di 6 € (pari alla maggiorazione
per rinnovo tardivo da versare al CNGEI Nazionale)

La sezione nell’Assemblea del 04/10/2020 ha deliberato una quota unica per tutti i soci pari a 60,00 € per
l’anno 2020/2021, comprensiva di contributo al Nazionale di 42,00 € per servizi (assicurazione, iscrizione al
CNGEI,   ecc).  La nuova quota associativa, fortemente ribassata rispetto agli  anni passati, rappresenta la
volontà della Sezione di venire incontro ai soci giovani e loro famiglie rispetto alla situazione creatasi in
seguito all’emergenza Covid.

Per quanto riguarda il rinnovo soci adulti, alla luce del Nuovo Statuto di Sezione, si invita a riflettere gli
iscritti di valutare se :

 rinnovare l’iscrizione come Soci Adulto, ovvero  i tesserati che compiono almeno 19 anni entro il 31
dicembre dell'anno scout che svolgono volontariato nella Sezione

 iscriversi come Socio Sostenitore, che non prestano attività nella sezione, non concorrono a cariche
elettive  né  hanno  diritto  di  voto  in  assemblea,  ma   ricevono  la  tessera  di  “sostenitore”  e  le
pubblicazioni e notiziari associativi.

Quindi riassumendo:
 Quota socio giovane €  60,00
 Quota soci adulti (senior, capi, adulti in servizio) €  60,00
 Quota sostenitore non inferiore a €  60,00

IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PUÒ AVVENIRE SOLO A MEZZO BONIFICO BANCARIO. 
Nella causale per  SOCIO GIOVANE del versamento è indispensabile indicare : “quota associativa rinnovo
iscrizione a.s. 2020/2021 “Cognome e Nome”,  Gruppo  ( solo per ragazzi: 1 o 2), Branca (L = lupetti, E =
Esploratori, R= Rover)
Per i  SOCI ADULTI indicare nella causale: quota associativa rinnovo iscrizione a.s. 2020/2021 “Cognome e
Nome”, Socio adulto
Per i  SOSTENITORI indicare nella causale:  iscrizione in qualità di sostenitore a.s. 2019/2020 “Cognome e
Nome”

I versamenti vanno effettuati presso  il conto intestato a CNGEI SEZIONE SCOUT PESARO APS
Coordinate IBAN: IT71R0882613307000000010763    BCC 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 comunicatelo nella mail, al fine di  
aggiornare l’anagrfica sul portale nazionale 

Il Presidente
Luca Barbadoro
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