
Gentili Soci,  
ricordiamo che con dicembre scade l'associazione che ha durata annuale e deve  
quindi essere rinnovata per partecipare alle prossime attività dell'anno 2016.  
Le quote sono invariate ad esclusione della formula che prevede l'invio dei nr<><,."m,mi  

cartacei a mezzo posta (aumentata di 1 euro) per gli accresciuti costi di spedlzl.on,e.  

Suggeriamo coloro che hanno una casella e-mail di rinnovare l'iscril::ione con le  

comunicazioni via posta elettronica. Oltre al risparmio questo mezzo è sicuramente  
più efficace per l'immediatezza delle comunicazioni.  

Quest'anno abbiamo predisposto un simpatico regalo disponibile per tutti i Soci  

ordinari 2016 (sino ad esaurimento scorte). Si tratta di una power bank-batteria  
aggiuntiva telefoni cellulari o altri apparecchi elettronici facente anche funzione di  

torcetta Risulterà sicuramente utile in viaggio per ricaricare il nostro  
cellulare scarico in assenza di prese di corrente elettrica ...  

Vi chiediamo di compilare nuovamente il modulo associativo riportato sul retro di  
questo breve notiziario perché, oltre che per aggiornare i numeri di telefono o le mail,  

che possono essere variate nel tempo, è importante completare anche la parte che  
serve per segnalare le Vostre eventuali richieste particolari elo per cercare di  
provvedere al meglio, ove possibile. Non sempre infatti si trovano preparati  
a cucinare piatti speciali o diversi dai menù di gruppo senza un adeguato preavviso  
come pure richieste di camere per particolari esigenze.  

Queste necessità segnalate per tempo risolte ma se restano  
sconosciute potrebbero essere un problema  

Ricordiamo che il programma annuale resta una traccia delle attività che proporremo  
e può quindi essere modificato con l'uscita dei programmi dettagliati, completi di  

itinerario e quote.  
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UL TIMI POSTI ANCORA DISPONIBILI PER: 

CapodiJnno in Thai/andtJ: 29 dicembre 2015 - 7 cennaio 2016 

Capodanno ad Atene: 28 dicembre 2015 -1 gennaio 2016 
Pellegrinaggio a Lourdes: lO - 13 febbraio 2016 
Mostra su Monet al GAM di Torino: sabato 30 gennaio 2016 

Vigevano, novembre 2015 
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QUOTE ASSOCIATIVE 2016  

SOCIO ORDINARIO assicurazione infortuni e R.e. con invio prograrnl1Ù per posta Euro 25,00 
SOCIO ORDINARIO assicurazione infortuni e R.e. con invio programmi SOLO per e-mail Euro 20,00 
SOCIO "UNDER 30" assicurazione infortuni e R.C. Euro 12,00 
SOCIO FAMILIARE assicurazione infortuni e R.C. Euro 12,00 i 

LEGGE 675/96 "PRIVACY" Ai sensi e per gli effelli della legge 675/96, le informazioni che riguardano i soci verranno custodite con la massima 
riservatezza e saranno utilizzate per la spedizione dei programmi, lellere del sodalizio, stipula di polizze assicurative turistiche. [ soci possono in qualsiasi 
momento chiedere per iscrillo la cancellazione o la modifica dei loro dati . 

Chiedo l'iscrizione al CTG Il Girasole di Vigevano per l'anno 2016 con la qualifica di socio: 

D ORDINARIO e/spedizione D ORDINARIO O "UNDER 30" D FAMILIARE 

Cognome Nome _________ 

Indirizzo 

CAP Città Provincia 

Nato a il Professione 

Telefono cellulare Fax 

Codice fiscale email 

NOTA BENE: DESIDERO SEGNALARE LE SEGUENTI RICHIESTE PER PROVVEDERVI OVE POSSIBILE 

o SONO ALLERGICO AI SEGUENTI ALlMEN"n _______________________________ 

o SONO VEGETARIANO 

o NECESSITO DI STRUTTURE E/O AMBIENTI SPECIALI ______________________________ 

o ALTREESIGENZE _____________________________________________________________ 

Dichiaro di conoscere le condizioni generali del "Con/rallo di organi=zazione di pacchelli turistici modello 2015" del Girasole, della Polizza assicurativa 
per i soci CTG e con la presente acconsento che i dati da me fomiti siano utilizzati dall' Associazione per l'invio di lettere, programmi, depliant, sms e/o 
la stipula di polizze assicurative turistiche. Sono a conoscenza delle "Informazioni generali del Girasole 2013" e ai fini della legge 675/96, 196/2003 
sulla Privacy liberamente comunico ali' Associazione le informazioni riservate che potranno essere fomite ad agenzie di viaggio, vettori, tour operator, 
ristoranti, alberghi, assicurazioni per poter provvedere, ove e se possibile, alle opportune variazioni di alimenti, sistemazioni alberghiere ecc. 

Vigevano, li firma 


