CAMPAGNA TESSERAMENTO 2021

Un sincero saluto e tanti BUONI Auguri per tutto il 2021
Come ogni anno al 31 Dicembre scade la validità dell’iscrizione all’Associazione. Pur sapendo
che siamo ancora in un lungo periodo di TEMPO SOSPESO e con la speranza che il Vaccino ci
porti presto alla normalità, cerchiamo di ripartire con la Campagna del Tesseramento, anche
per superare i danni economici e organizzativi subìti. Le restrizioni dettate dai DPCM ci
costringono a operare con ONLINE con le modalità che di seguito elenchiamo.
Le quote 2021:
- Rinnovo o nuova iscrizione compresa la polizza Assicurativa che copre La RC e l’assistenza
turistica la quota è rimasta come in precedenza a
€ 15,00
- Il Bollino opzione CTA 2021 da applicare alla tessera ACLI con la sola Copertura assicurativa
RC, anche questa quota è rimasta a
€ 8,00
Le modalità:
- Gli ex Soci 2020, che non hanno variazioni da segnalare dei propri dati anagrafici o indirizzi,
possono comunicare che intendono rinnovare l’iscrizione via mail a info@ctacli.ra.it o
tramite WhatsApp al cell.329 2374 440, cosi dopo questa comunicazione e a fronte della
verifica del pagamento effettuato si provvede a compilare la tessera e a recapitarla al proprio
domicilio con posta ordinaria.
- Gli ex Soci 2020, che invece devono segnalare aggiornamenti dei propri dati, e i NUOVI iscritti
sono pregati di utilizzare l’apposito “modulo di iscrizione” qui allegato e compilato in ogni sua
parte in STAMPATELLO, e inviarlo alla mail info@ctacli.ra.it o al fax 0544 406458 o per posta
all’indirizzo provvisorio: B.P. Via Camporesi,9 48123 Ravenna.
Il versamento delle quote:
La forma più idonea ed economica resta quella del Bonifico Bancario tramite HOME BANKING
a: CTAcli Ra insieme- Banca BCC di Credito Cooperativo Via Canneti- Ravenna.

IBAN: IT 47 T 08542 13103 036000296693 Causale: iscrizione 2021.
Diversamente è possibile il pagamento al momento del ritiro della tessera (all’indirizzo,
provvisorio : B.P
Via Camporesi,9 48123 Ravenna), previo appuntamento tramite
info@ctacli.ra.it o tramite WhatApp al cell.329 2374 440.
Le Polizze Assicurative:
Si possono consultare o scaricare Sito Web: www.ctacli.ra.it
La promozione associativa:
Continua la promozione a favore degli iscritti ACLI 2021 che intendono partecipare o usufruire
dei servizi CTA e viene concesso gratuitamente il Bollino Opzione CTA 2021 che li regolarizza
come iscritti.

Clicca sul titolo per scaricare:
- Modulo di iscrizione
- Comunicato stampa
- Programma Visite Guidate online
- Servizi per i Soci
- DANTE 2021 si cercano lettori per “L’ora che volge al desio”

“DANTEDI “ 25 marzo 2021
E’ LA GIORNATA annuale dedicata a DANTE e per celebrarla si propongono,
tramite ZOOM, letture di Volontari per Dante2021, anche per esercitarsi alle
letture “L’ora che volge al Desio”.
E’ una proposta; se ci saranno delle adesioni si organizza, altrimenti resterà una
proposta.

“E QUNDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE”
SPORTELLO di SEGRETERIA CTA-AVA
A RAVENNA CASA del VOLONTARIATO Via Sansovino, 57 nei periodi stabiliti dai

DPCM o Protocolli i collegamenti sono solo ONLINE tramite il Cell./W.App: 329 2374
440 o mail: info@ctacli.ra.it ; www.ctacli.ra.it ;
A LUGO - presso il Circolo ACLI in Via Codazzi, 4; tel./fax 054524270
Cell./W.App: 329 2374 440; info@ctacli.ra.it; www.ctacli.ra.it;
Ravenna, 17 Gennaio 2021

