
 

 

 

 

Gentili Soci, 

ricordiamo che con la fine di 

dicembre scade l’associazione al CTG Il Girasole che ha la durata 

dell’anno solare. Con questa lettera apriamo la campagna associativa per 

l’anno 2019 invitandovi a rinnovare la tessera quanto prima per 

continuare a partecipare alle attività proposte. 
  

Le quote annuali sono invariate da ormai 10 anni e sono riportate nella 

tabella sul retro. Unico adeguamento, dovuto agli elevati costi, è stato 

applicato alla quota che comprende l’invio dei programmi in formato 

cartaceo a mezzo posta ordinaria, metodo, oltre che costoso, lento e molto 

spesso inaffidabile in quanto da più parti sono stati segnalati eccessivi 

ritardi o mancate consegne. 
 

Essendoci ormai nuovi mezzi di comunicazione offerti dalla tecnologia 

moderna, il nostro invito è di usufruirne i vantaggi; utilizzate l’e-mail 

oppure whatsapp per ricevere le notizie e per rimanere in contatto con 

l’associazione, sapere in tempo reale quando il sito internet è aggiornato 

con i nuovi programmi o con proposte “new entry” non riportate sul 

calendario annuale!   
 

Quest’anno sono entrate in vigore nuove regole sulla Privacy e la nostra 

Associazione a Vostra tutela, ha adottato le nuove disposizioni imposte. 

Per questo motivo Vi chiediamo un piccolo sforzo, quello di compilare in 

ogni sua parte e firmare il nuovo modulo di rinnovo, un’occasione utile 

per aggiornare i recapiti telefonici e/o mail magari variati e segnalare 

richieste specifiche. Questa è pertanto l’ultima spedizione che invieremo 

perché con le nuove regole dobbiamo obbligatoriamente avere il consenso 

dei Soci per l’invio, conferito appunto con il rinnovo dell’Associazione.   
 

 
 

Siamo pronti per 

una nuova 

stagione di viaggi! 



 

QUOTE ASSOCIATIVE 2019 
 

ORDINARIO Assicurazione infortuni e R.C  

c/invio programmi per posta 

Euro 32,00 

ORDINARIO Assicurazione infortuni e R.C.  

c/invio programmi SOLO e-mail o whatsapp 

Euro 20.00 

UNDER 30 Assicurazione infortuni e R.C. Euro 12,00 

FAMILIARE Assicurazione infortuni e R.C. Euro 12,00 

 

 
 

 
AFFRETTATI A RINNOVARE LA TESSERA.  

I SOCI ORDINARI RICEVERANNO, 
SINO AD ESAURIMENTO SCORTE,  

UN SIMPATICO E UTILE REGALO!!! 
 

 

Quest’anno è molto importante 
segnalare le richieste 
particolari, le intolleranze e le 
allergie per potervi 
provvedere, se possibile. 
Se segnalate per tempo si può 
intervenire ma se ignote 
diventano un problema.  
Molti alberghi o ristoranti si 
rifiutano di modificare menù di 
gruppo senza un adeguato 
preavviso o senza le opportune 
liberatorie per la privacy. 


