L'IDéeSse Club apre la "campagna rinnovi e nuove iscrizioni 2021".
Tutti i Soci in regola con l'anno 2020, possono rinnovare la propria adesione
tramite le tradizionali formule: bonifico, vaglia postale o pagamento Paypal.
Le quote di rinnovo sono
dall'introduzione dell'euro.

ancora

le

stesse:

non

sono

cambiate

50 euro per rinnovare l'iscrizione sino al 31/12/2021, se si desidera
ricevere la posta in formato cartaceo (forumula Socio Classic), oppure,
40 euro per rinnovare l'iscrizione sino al 31/12/2021, se si desidera
ricevere la posta in formato elettronico PDF,via e-mail (formula Socio@mail).
Come deliberato dall'Assemblea Sociale, i Soci 2020 che rinnoveranno in
ritardo (ovvero dopo il 31 dicembre di quest'anno ed entro la prossima
Assemblea Sociale), dovranno aggiungere 10 euro alle quote sopra indicate.
È stato inoltre deliberato, su istanza di un Socio, l'introduzione della quota
Socio Sostenitore ovvero la possibilità di versare una quota maggiorata a
favore del Club, il Socio Sostenitore potrà scegliere se ricevere la
corrispondenza in formato elettronico o cartaceo e verserà la quota di
rinnovo di 70 euro (o più, a sua discrezione).
Come ogni anno, ti chiediamo, se possibile, di anticipare il tuo rinnovo per
evitare di ingolfare l’ufficio soci a fine anno.
Ricapitolando, le modalità per effettuare il versamento della quota 2021
sono due:
- bonifico bancario:
Codice IBAN: IT03R0306972043100000006553
Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Sinalunga (SI),
Con causale: QUOTA IDEESSE CLUB 2021 seguito dal NOME e COGNOME
dell'intestatario della tessera IDéeSse che intendete rinnovare.
- tramite Paypal:
La formula più semplice (e la più economica) per chi utilizza Paypal o anche
per chi ha una carta di credito o postepay:
Qui c'è scritto tutto:

http://www.ideesse.it/public/2018/05/23/rinnova-con-paypal

SE INVECE HAI GIA’ RINNOVATO la tua iscrizione al Club per l’anno 2021,
non considerare questa lettera.

Ringraziandoti in anticipo per la tua collaborazione, ti auguriamo un autunno
pieno di DS!
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