ASSOCIARSI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE CULTURALE
EVOLUTION SPORT
TI INVITIAMO AD ASSOCIARTI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
CULTURALE “EVOLUTION SPORT” PER L’ANNO SOLARE 2017
ASSOCIARSI DARA’ I SEGUENTI DIRITTI:
- Partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell’associazione culturale Evolution Sport con diritto di voto
sull’ordine del giorno, previo invito della stessa, per mezzo
mail almeno 15 giorni prima dell’evento;
- Partecipare ad ogni eventuale evento culturale e ricreativo
organizzato dalla suddetta associazione culturale nell’arco
dell’anno solare relativo all’adesione;
- Poter vincere e ritirare i premi messi in palio dal gioco web
GRATUITO denominato EVOLUTION GOAL (Anno 2017) e
fruibile sul sito internet di riferimento www.evolutiongoal.it;
- Poter usufruibile in maniera esclusiva ad alcuni vantaggi ed
agevolazioni presso i nostri partners ufficiali. Tali
agevolazioni come scontistiche, omaggi e quant’altro,
verranno comunicati di volta in volta ai nostri associati via email.

ITER DA SEGUIRE:
- Inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
info@evolutiongoal.it con il proprio nome e cognome dove
si espliciti chiaramente la volontà di divenire socio
dell’associazione culturale Evolution Sport;
- Compilare in ogni loro campo e firmare per accettazione i
moduli di adesione che riceverete sempre per mezzo mail;
- Versare la quota associativa annuale pari a 10 € con bonifico
bancario o tramite pagamento paypal (troverete gli estremi
e modalità per tale pagamento nei moduli di adesione sopra
citati);
- Al termine di tale procedura vi verrà inviata per posta
elettronica la tessera associativa da poter stampare o in
alternativa, la stessa, potrà essere ritirata presso la sede
legale dell’associazione culturale Evolution Sport.

SI PRECISA CHE LA QUOTA ASSOCIATIVA VERSATA, DARA’ DIRITTO AI
SERVIZI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO, FINO AL 31 DICEMBRE
DELL’ANNO SOLARE NEL QUALE SI E’ SOTTOSCRITTA L’ADESIONE. DAL 1°
GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO SARA’ NECESSARIA UN EVENTUALE
RINNOVO DELLA STESSA A COPERTURA DELL’ANNO SOLARE IN CORSO E
VERSANDO NUOVAMENTE LA QUOTA ASSOCIATIVA RICHIESTA.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Associazione culturale Evolution Sport

