Iscrizioni 2018

Si è aperta la campagna associativa a STACK Italia per l'anno 2018.

Anche quest'anno STACK Italia è affiliata all'Ente di Promozione Sportiva ASI , per cui i soci
STACK Italia, essendo anche tesserati ASI, potranno usufruire delle tante convenzioni riservate
agli associati a tale ente; inoltre l'affiliazione ad ASI garantisce a tutti i soci STACK Italia una
polizza RCT ed una polizza infortuni (con coperture variabili in base al tipo di tessera come più
sotto specificato). STACK Italia invita tutti gli interessati a
leggere attentamente il testo della
polizza
, al fine di valutare se essa è adeguata alle proprie necessità o se debba essere integrata con la
polizza RCT aggiuntiva
AXA
(la polizza AXA è facoltativa e richiede il pagamento di una quota aggiuntiva). Ulteriori
informazioni relative alla polizza assicurativa AXA si possono trovare nella
pagina dedicata
.

Restano inoltre i vantaggi dedicati ai soci STACK Italia.

Modulo di iscrizione

Tutti coloro che desiderano iscriversi per la prima volta all'Associazione (o coloro che si
iscrivono nuovamente dopo uno o più anni di mancato rinnovo dell'iscrizione) devono scaricare
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il modulo in formato pdf , compilarlo e inviarlo a STACK Italia tramite:
- posta ordinaria, all'indirizzo della sede dell'Associazione (vedi pagina con i contatti ).

Gli aspiranti soci minorenni non possono utilizzare il modulo online, ma devono
obbligatoriamente inviare il modulo cartaceo, previa firma di chi ne esercita la patria potestà.

In tutti i casi sopra descritti, il versamento della sola quota associativa non accompagnato dalla
compilazione del modulo non permette l'adesione a STACK Italia.

Nota: Al momento, a causa delle variazioni relative alla nuova normativa sulla protezione dei
dati personali, il modulo di iscrizione online non è disponibile.

Autorizzazioni opzionali aggiuntive (come da decisione del Consiglio Direttivo del
19/12/2017)
Allo scopo di aumentare l'aggregazione e la comunicazione tra i soci su tutto il territorio
nazionale, da quest'anno il socio può autorizzare la condivisione con gli altri soci dei propri
riferimenti. In particolare il socio può decidere se condividere con gli altri soci la propria email, il
proprio numero di telefono e se apparire nella mappa deigli aquilonisti italiani che sarà
pubblicata sul sito web www.stackitalia.com. A questo scopo i moduli di adesione riportano
delle autorizzazioni aggiuntive esplicite. Si precisa che il conferimento di queste autorizzazione
è assolutamente opzionale e che il mancato conferimento non pregiudica in alcun modo la
qualifica e il godimento di tutti i diritti da parte del socio. Per chi è già socio le suddette
autorizzazioni si considerano negate fino a comunicazione di un consenso esplicito.

E' quindi richiesta la compilazione del modulo anche a tutti coloro che, pur essendo già iscritti,
desiderano:
- comunicare delle variazioni dei loro dati personali (indirizzo di residenza, email, ecc.)
- modificare la tipologia di adesione (da socio aggregato a socio effettivo o viceversa)
- conferire/negare le suddette autorizzazioni aggiuntive per la condivisione dei propri
riferimenti.
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Quote associative

Le quote associative per l'anno 2018 sono diversificate in base alla tessera ASI desiderata. Le
differenze tra le coperture assicurative ASI relative ai diversi tipi di tessera sono indicate nel
testo delle condizioni di polizza ASI . Si prega di fare riferimento allo statuto dell'associazione
per le definizioni di
Socio Effettivo
e
Socio Aggregato
.

- Tessera A

- Socio Effettivo - Rinnovo: Euro 22,00
- Socio Effettivo - Prima iscrizione: Euro 17,00
- Socio Aggregato: Euro 17,00

- Tessera B

- Socio Effettivo - Rinnovo: Euro 24,00
- Socio Effettivo - Prima iscrizione: Euro 19,00
- Socio Aggregato: Euro 19,00

- Tessera C
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- Socio Effettivo - Rinnovo: Euro 26,00
- Socio Effettivo - Prima iscrizione: Euro 21,00
- Socio Aggregato: Euro 21,00

Modalità di versamento quote

Le quote possono essere versate tramite:
- bonifico bancario sulle seguenti coordinate
IBAN: IT52G0200812102000104235950

presso Unicredit: ABI 02008 CAB 12102

intestato a: Federazione Italiana Aquilonismo Acrobatico - STACK Italia A.S.D.

indicando esattamente l'ordinante del versamento e la causale (es.: "Quota associativa anno
2018 - socio effettivo/aggregato - eventuale prima iscrizione - tessera A/B/C").
- pagamento in contante direttamente al Presidente dell'Associazione o ad altra persona
da Lui appositamente delegata.

E' possibile effettuare un unico versamento cumulativo per le quote di più soci, ricordando però
di specificare esattamente nella causale del versamento i nomi dei soci a cui si riferiscono le
quote. La mancanza o la imprecisione di questi dati potrebbe rendere impossibile la corretta
contabilizzazione delle quote versate. STACK Italia non si assume alcuna responsabilità in
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merito.

Per avere ulteriori informazioni riguardo l'iscrizione all'Associazione si prega di inviare una mail
a: info@stackitalia.com
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