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A TUTTI I SOCI E LORO FAMILIARI 

 
 
 
OGGETTO QUOTA SOCIALE ANNO 2019 
 
 
La quota sociale fissata dal Direttivo Nazionale per il 2019 è rimasta invariata. Vi ricordiamo l’importanza 
di rispettare i termini di versamento: tutte le quote vanno versate TASSATIVAMENTE entro e non 
oltre il 31/12/2018. Tutte le quote versate DOPO tale data comportano, oltre all’aggravio dei lavori di 
Segreteria anche una spesa per la Sezione. Invitiamo quindi tutti i soci a prestare la massima attenzione. 
 
Alla luce dell’ottimo riscontro ottenuto con le modalità di raccolta quote attraverso bonifico l’anno scorso, al 
fine di agevolare la raccolta delle quote entro il 31 dicembre 2018 ed evitare ritardi la Segreteria ha deciso 
quest’anno di raccogliere le quote PRIORITARIAMENTE attraverso bonifico bancario utilizzando i dati 
seguenti  
 

 
 

BANCA: Cassa Rurale di Trento ( filiale di Meano)  

 INTESTATARIO:   Sezione A.R.I. di Trento 

CODICE IBAN:   IT 59 G 08304 01818 000017086713 

CAUSALE:  NOMINATIVO + Nome e Cognome 

 
 

Si ricorda di comunicare tempestivamente via mail 
 a segreteria@aritn.it  l’avvenuto versamento con il dettaglio della quota 

(socio ordinario – familiare – servizio bureau - donazione etc…) 
 

 
Per chi fosse impossibilitato a pagare attraverso Bonifico, il versamento della quota potrà ancora essere 
versato in CONTANTI presso la Sede SOLTANTO IN QUESTE DUE DATE 

 
 

RACCOLTA QUOTE SOCIALI 2019 in SEDE 
(solo in queste due date) 

 

 
Venerdì 14 dicembre – 20:45 22:45 
Venerdì  21 dicembre – 20:45 22:00 
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Chi, per problemi o qualt’altro, fosse impossibilitato a versare la Quota tramite 
bonifico e a passare in sede nelle due date indicate, potrà contattare la Segreteria e 

concordare un appuntamento o determinare una soluzione idonea. 
 

 
Rimane inoltre possibile pagare la quota alla sede centrale di Milano utilizzando i metodi specificati sul sito 
Internet www.ari.it comunicando tempestivamente la nostra segreteria con mail a segreteria@aritn.it.  
Si precisa che chi avrà versato la quota direttamente a Milano e non avrà avvisato la Segreteria di Sezione, 
verrà giocoforza considerato da questa Segreteria A.R.I. TRENTO Socio Moroso e non riceverà nessuna 
comunicazione da parte della Sezione sino a quando la Segreteria Generale non farà pervenire la lista 
completa dei paganti (di norma non prima di giugno!!!). 

 
 

««  QUOTE 2019  »» 
 

Le quote sociali per il 2019 rimangono invariate rispetto agli anni precedenti (vedi allegato) 
 

 
 
Nell’attesa di vedervi in Sezione, porgiamo i migliori 73 a voi e famiglia. 

 
 
Trento, 16 novembre 2018 
 

                                                    per il C.D. il Presidente di Sezione, IN3ADW Nicola 
          

            

 

€ 72,00  Socio Ordinario 
€ 36,00 Familiari o Junior Ordinari (*) 
€ 64,00 Socio Ordinario Radio Club 
€ 32.00  Familiare o Junior Radio Club 

 
(*) Il Bureau è garantito solo per un nominativo del nucleo familiare; per i nominativi aggiuntivi 

occorrerà versare un contributo di € 25,00 
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