
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRATORI PALUDO 

A.S.D.T.P. 

 
 Sequals  12/11/2018 

                     Ai  

                     Sig.ri Soci  

                     Loro indirizzi 
RACCOMANDATA   A.R.                         
 

Oggetto: Quota  Associativa  2019 

 

Si comunica alla S.V.  che le quote associative  per l’anno Sportivo 2019  rimangono invariate :    

 

Soci Ordinari  >                120,00  €              (Tessera  Sociale + 10 ore  Abbonamento  ) 

Soci Cacciatori   >               40,00 €               ( Tessera Sociale + 3 entrate per sole tarature uso caccia ) 

Soci Ordinari Ragazzi >    10,00 €                ( Tessera Sociale + entrate illimitate ) 

Soci Ordinari Lady >         60,00 €                (Tessera  Sociale + 10 ore  Abbonamento  ) 

Abbonamenti 10 ore >       50,00 €            ( Costo 5,00 € / ora ) 

 

Il versamento potrà essere effettuato entro e non oltre il 31/01/2019  tramite Bonifico Bancario: 

 

• IBAN :  IT 18 E 08805 65001 012001101219 

causale : Quota associativa 2019 (Specificare Socio Ordinario , Socio Cacciatore, ecc.. ) 

• Pagamento contanti nelle giornate vidimazione tessere  

 

Ricordiamo che il termine perentorio per il pagamento della quota sociale è fissato per il gg 31/01/2019 

Scaduto tale termine , decadrà la qualifica di Socio.  

Prima di accedere al Campo di Tiro per la stagione 2019, dovrete regolarizzare  l’iscrizione e il pagamento  

 

Presentarsi il giorno del rinnovo con: Modulo rinnovo  2019 compilato in tutte le sue parti ( scaricabile dal 

ns. sito web – www.asdtp.it )  + fotocopie dell’Assicurazione, del Codice Fiscale e del Porto d’Armi  in 

corso di validità. Le nuove domande, in caso di posti liberi, saranno evase solo al termine dei rinnovi. 

Le richieste incomplete, compilate in parte o mancanti degli allegati  non saranno oggetto di rinnovo. 

L’abbonamento 2018  anche se non utilizzato  integralmente scadrà il giorno  31/12/2018 

 

Rinnovi e vidimazioni tessere c/o EX Caserme Arzene –Poligono A.Barbuio , Via Grava 454 – Arzene  (PN);    

 

• Venerdì  07/12/2018  dalle ore 19:30 alle ore 21.00  per Cognomi con iniziali dalla lettera A alla C  

• Venerdì  14/12/2018  dalle ore 19:30 alle ore 21.00  per Cognomi con iniziali dalla lettera D alla L   

• Venerdì  21/12/2018  dalle ore 19:30 alle ore 21.00  per Cognomi con iniziali dalla lettera M alla R   

• Venerdì  28/12/2018   dalle ore 19:30 alle ore 21.00  per Cognomi con iniziali dalla lettera S alla Z 

• Venerdì  11/01/2019   dalle ore 19:30 alle ore 21.00  per Cognomi con iniziali dalla lettera A alla C 

• Venerdì  18/01/2019  dalle ore 19:30 alle ore 21.00  per Cognomi con iniziali dalla lettera D alla L 

• Venerdì  25/01/2019  dalle ore 19:30 alle ore 21.00  per Cognomi con iniziali dalla lettera M alla R 

• Giovedì  31/01/2019  dalle ore 19:30 alle ore 21.00  per Cognomi con iniziali dalla lettera S alla Z 

 

Cordiali saluti.                                                                                                                              

  Il Presidente 

      

http://www.asdtp.it/

