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Tasse sociali 
Stagione 2007/08 
 
Cari soci, 
 
una nuova stagione è finalmente alle porte! Come di consuetudine vi trasmetto le quote sociali per 
la stagione 2007/08. 

Le tasse sociali rimangono invariate: 
 
  Soci Soci competitori (**) 

Categorie soci Sigla cat. 
(*) 

Quota 
(CHF) 

Sigla cat. 
(*) 

Quota 
(CHF) 

RAGAZZI nati dal ’93 e dopo (0-14 anni) A 20.00 AC 220.00 
GIOVANI nati dal ‘92 al ’88 (15-19 anni) B 35.00 BC 235.00 
ADULTI nati dal ‘87 e prima (20 �) C 40.00 CC 45.00 
SOSTENITORI età libera D min. 20.00   
 
(*) La sigla della categoria è da indicare sulla polizza di versamento nell'apposito spazio. 
 
(**) Nella tassa per i soci competitori sono comprese l’assistenza e le trasferte solo per le 

categorie RAGAZZI e GIOVANI. Per ulteriori informazioni vogliate contattare direttamente la 
responsabile Martina Lorenzetti, allo 079 483 09 64. 

 
Per poter aggiornare la cartoteca dei soci e per agevolare il lavoro della nostra cassiera, vi chiedo 
cortesemente di seguire le istruzioni di pagamento indicate di seguito: 
 
� Riempimento della polizza di versamento 
 

Le polizze di versamento sono già 
stampate e nominative (una polizza 
per socio).  

1. Inserire l’importo corrispondente 
alla categoria. 

2. Se l’indirizzo dovesse presentare 
degli errori vi preghiamo di 
correggerlo. 

3. Inserire la categoria, il numero di 
telefono e la data di nascita 
completa (giorno, mese e anno). 

 
 
Il termine di pagamento per la tassa sociale è fissato al 30 novembre 2007. Questa scadenza è 
vincolata dall’annuncio dei nominativi a Swiss-Ski e alla FSSI. 

Va a: 
- Soci Sci Club Monte Lema 
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� Pagamento della tassa sociale 

- PER MOTIVI ORGANIZZATIVI (AGGIORNAMENTO CARTOTECA SOCI), VI PREGHIAMO 
DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO ALLO SPORTELLO POSTALE ! 

- La ricevuta della polizza di versamento vale quale tessera sociale solo se vidimata dal 
timbro postale. 

- Alle famiglie che hanno più soci iscritti preghiamo di NON EFFETTUARE pagamenti globali 
su un'unica polizza, ma di utilizzare tutte le cedole recapitate. Questo agevolerà il 
compito della cassiera nel controllo dei pagamenti delle tasse sociali. 

- Nel caso in cui le polizze di versamento non dovessero essere sufficienti, vogliate p.f. 
richiederle direttamente a Corinna Colombo, no. tel. 079 463 52 40. 

 
 
� Informazioni 

- Se avete parenti, amici o conoscenti che vogliono entrare a far parte del nostro Sci Club, 
potete: 

 
� riempire il modulo “Iscrizione nuovi soci” che si trova all’interno del nostro sito internet 

(www.scmontelema.ch); 
� spedire un’e-mail con tutti i dati personali (compresi no. di telefono e data di nascita 

completa) a segretario@scmontelema.ch. 
 

Il materiale informativo sarà inviato per posta ordinaria il più celermente possibile. 
 
 
� Dimissioni 

- Se non è più vostra intenzione far parte nel nostro Sci Club vi invito cortesemente ad inviare 
le vostre dimissioni all’indirizzo postale Sci Club Monte Lema, casella postale 37, 6986 
Novaggio o all'indirizzo e-mail segretario@scmontelema.ch. 

 
Ringraziandovi fin d’ora per la gentile collaborazione, a nome del Comitato dello Sci Club Monte 
Lema, auguro a tutti una splendida stagione. 
 
Sportivi saluti. 
 
 
 Sci Club Monte Lema 
 La segretaria 
 
 Corinna Colombo 
 
 
 
 
 
- polizza/e di versamento “Tassa sociale 2007/08” 


