
 

QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020 

 

Sezione di Este 

Al fine di semplificare l'incombenza del pagamento delle quote associative, vi preghiamo 
di utilizzare il bonifico bancario. 

La Quota 2020 è di 70 € da versare in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2020, o, in 
alternativa, in 2 rate semestrali, la prima entro il 31 marzo 2020 e la seconda entro il 30 
settembre 2020.  

In base a quanto disposto dal regolamento dell’A.I.A., art. 40 comma I, gli arbitri che entro 
il 31 marzo non provvederanno al pagamento dell’intera quota o della prima rata, saranno 
considerati morosi e perderanno, in ogni caso, il beneficio del versamento in due rate. 

I neo-arbitri, che hanno sostenuto il corso-arbitri a dicembre 2019, sono esentati dal 
pagamento della prima rata del 2020. 

Il versamento delle quote è soggetto alle seguenti tassative regole: 

 Possono essere versate SOLO le quote per l'anno 2020 
 NON VANNO ASSOLUTAMENTE VERSATE QUOTE PER ANNI FUTURI. In caso di 

versamento eccedente la quota 2020, a norma del Regolamento Amministrativo 
delle Sezioni e del relativo Vademecum rilasciato dall'AIA, la parte extra sarà 
considerata un "contributo volontario", senza che ciò saldi le quote future. 

 Le coordinate bancarie IBAN sono: IT09V0845262540030130021768, Banca 
di Credito Cooperativo Annia” intestato a: "FIGC-AIA SEZ. DI ESTE G. ARCHITA", la 
causale è OBBLIGATORIA e deve essere: "COGNOME NOME (dell’associato che 
effettua il versamento) - QUOTA 2020"; 

 La ricevuta del bonifico vale come quella sezionale, non serve esibirla in Cassa. 

In caso di dubbi o domande, prima di effettuare il versamento contattare il Cassiere al 
numero 347/0031010 o tramite mail chiara.palatini@gmail.com 

Si prega di rispettare queste semplici regole per semplificare il lavoro di tutti ed evitare inutili 
contestazioni di morosità. 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento verrà inviata sulla propria pagina di Sinfonia4You: 
Dati personali > Gestione Contabile > Quote Associative. 

Il Cassiere 

Chiara Palatini 


