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Circolare interna n. 05 del 18 novembre 2021 
       A tutti i Soci, a mezzo email  
 
In esecuzione a quanto deliberato dall’assemblea ordinaria dei soci del 7 novembre c.a., recepito dal 
consiglio direttivo nella riunione del 17 novembre u.s., le quote sociali dell’anno 2022 saranno le 
seguenti: 
 
Soci Ordinari: 
Quota annuale €600,00 – Mensile €50,00 – Trimestrale €150,00 – Semestrale €300,00 -               
(Quota annuale, con riduzione del 5% per versamento entro il 31 gennaio €570,00) 
 
Soci Benemeriti: 
Quota annuale €180,00 (solo i proclamati dopo il 2005) – con versamento in unica soluzione entro il 
31 gennaio. 
 
Soci Assenti: 
Quota annuale €420,00 – con versamento in unica soluzione entro il 31 gennaio. 
 
Soci Juniores: Dai 16 ai 17 anni di età: 
Quota annuale €420,00 – Mensile €35,00 – Trimestrale €105,00 – Semestrale €210,00 -                
(Quota annuale con riduzione del 5% con versamento entro il 31 gennaio €399,00) 
 
Soci Ragazzi: Dai 14 ai 15 anni di età: 
Quota annuale €360,00 – Mensile €30,00 – Trimestrale €90,00 – Semestrale €180,00 –               
(Quota annuale con riduzione del 5% con versamento entro il 31 gennaio €342,00) 
 
Soci Allievi: Dai 12 ai 13 anni di età: 
Quota annuale €300,00 – Mensile €25,00 – Trimestrale €75,00 – Semestrale €150,00 –               
(Quota annuale con riduzione del 5% con versamento entro il 31 gennaio €285,00) 
 
Si ricorda che: 
– in conformità alla delibera dell’assemblea dei soci del 28 aprile 2013, confermata dall’assemblea 
dei soci del 7 novembre 2021, il ritardato pagamento oltre il 30 giugno della quota annuale, sarà 
gravato di una maggiorazione di €50,00, cosicché la quota sociale di €600,00 aumenterà a  €650,00. 
 
– in conformità a delibera assembleare del 9 marzo 2014, il pagamento delle quote deve avvenire 
con cadenza semestrale ed anticipatamente, salvo per i soci che dispongano il bonifico ricorrente a 
cadenza mensile o trimestrale ma sempre anticipato. 
 
Le quote possono essere versate presso gli uffici di segreteria (con assegno bancario non trasferibile 
intestato a Club Canottieri Roggero di Lauria, ovvero a mezzo POS con bancomat o carta di credito) 
nei giorni da lunedì a sabato dalle 9 alle 13, oppure a mezzo bonifico bancario utilizzando il seguente 
codice IBAN: IT61B0200804626000300175487 intestato a: Club Canottieri Roggero di Lauria 
(Unicredit filiale n. 23 di Palermo Mondello). Nella causale del bonifico, in caso di importo 
complessivo riferito a più consoci del nucleo familiare, indicare i loro nomi, al fine di consentire una 
corretta contabilizzazione degli importi versati. 
 
Cordiali saluti. 
        Andrea Vitale, Presidente del Club 


