ASSOCIAZIONE ITALIANA SPORT EDUCAZIONE
Iscritta al Registro Regione Lombardia delle Associazioni di Promozione Sociale
al n°24 con decreto n° 15604 dell’11/12/2007 n° protocollo G.1.2007.0019210.

Cari Soci,
il 1° settembre è partita la nuova stagione sportiva 2018/2019; ricordo che tutti
i Soci possono iscriversi all’AISE, se però intendono usufruire dei servizi
assicurativi e riconoscimento gradi e qualifiche dovranno anche affiliarsi all’ASC.
AFFILIAZIONE AISE 2018/2019
1) PRIMA Affiliazione all’AISE (vedi modulo) euro 76,00 (50,00 + 26,00)
con bonifico bancario: Banca Popolare di Milano Ag. 38; Associazione
Italiana Sport Educazione "A.I.S.E." IBAN:
IT88R0558401638000000003765; causale: Prima affiliazione quota
sociale 2018/2019;
2) Ri-affiliazione all’AISE euro 50,00 (vedi modulo) con bonifico bancario:
Banca Popolare di Milano Ag. 38; Associazione Italiana Sport Educazione
"A.I.S.E." IBAN: IT88R0558401638000000003765; causale: quota
sociale 2018/2019;
DOCUMENTAZIONE AISE
-

Modulo di affiliazione per le Associazioni 2018/2019

-

Modulo di affiliazione per il Socio Singolo 2018/2019

AFFILIAZIONE e ASSICURAZIONE ASC 2018/2019
Le modalità di tesseramento ASC (affiliazione e assicurazione) sono variate: da
quest’anno seguiranno l’anno solare (gennaio/dicembre) e non più sportivo
(settembre/agosto):
- i rinnovi di iscrizione come associazione, tesserini assicurativi, qualifiche
dovranno essere effettuati dal I Gennaio 2019; la “vecchia”
affiliazione/assicurazione ASC 2017/2018 verrà prorogata fino al
31/12/2018
- i nuovi tesserati, al contrario, andranno iscritti nel 2018 e avranno la
copertura assicurativa anche per il 2019
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Nella compilazione della domanda di affiliazione ASC, segnare cortesemente,
nella tabella del Consiglio Direttivo, i nomi dei Consiglieri in modo leggibile e
completo; ai Consiglieri dell’Associazione verranno automaticamente e
gratuitamente assegnate le tessere da DIRIGENTE (che come copertura
assicurativa corrisponde alla tessera B) e che potrete scaricare/stampare da sito
ASC.
Non occorre quindi mettere i nomi dei Consiglieri nella tabella Excel dei tesserati
a meno che non si voglia tesserarli anche con la tessera C (copertura completa)
ATTENZIONE:
Leggere attentamente il file ASC per i costi.
Tutti i bonifici bancari ASC andranno effettuati al seguente destinatario:
Comitato Provinciale ASC di Milano
IBAN IT95P0335901600100000076748
Banca Prossima

Tutta la documentazione AISE/ASC dovrà essere inviata esclusivamente via mail:
segreteria AISE (aise.segreteria@gmail.com) Andrea Diotti
(67randio@gmail.com);
per i bonifici bancari, all’AISE è destinato solo quello che riguarda l’affiliazione
AISE, all’ASC tutto il resto; sarà possibile scaricare la modulistica anche dal sito
AISE.
ATTENZIONE: ogni volta che eseguirete durante l’anno un bonifico per ASC, per
favore inviate anche la contabile bancaria dell’avvenuto versamento.
Inoltre chiediamo cortesemente ai Soci di nominare tutti i file inviati, inserendo
anche il nome della propria Associazione per una più efficiente archiviazione.

Cordialmente,
la Segreteria AISE, settore ASC
Milano, 05/09/2018
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