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CIRCOLO MARINA MERCANTILE “NAZARIO SAURO” 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIVCA 

ENTE MORALE 
STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO 

 

                      Trieste,  30 novembre 2020  

 
C O M U N I C A T O    A I   S I G N O R I    S O C I 

 
CANONI SOCIALI 2021 

 
In seguito alla delibera del Consiglio Direttivo (che, in base all’articolo 3/a del Regolamento sociale, ha 
deciso di non aumentare dell’indice ISTAT i canoni sociali per l’anno 2021 e di non variare le modalità di 
pagamento); 
vista la delibera dell’Assemblea dei Soci del 25 novembre 2019 (che ha confermato il contributo per la 
quota extra per il 2020 e 2021);  
si comunicano gli importi del canone sociale per l’anno 2021: 
 

CANONE SOCIALE :  
Emerito/Ordinario     € 560,00  +  € 60,00  quota extra  
Studente     € 306,00  +  € 60,00  quota extra  
Familiare coniuge    € 306,00  +  € 30,00  quota extra  
Fam. figli maggiorenni   € 306,00  +  € 30,00  quota extra  
Fam. figli minorenni   €   50,00  
 
SEZIONI: 
quota canottiera         € 256,00 
quota tennis    € 256,00 
quota canottiera studenti  € 128,00  
quota tennis studenti   € 128,00  
quota bridge    €   10,00 
Atleti     € 295,00 
Allievi     €   15,00 
         

                     
MODALITÀ DEL PAGAMENTO 

 
I canoni 2020 devono essere versati dal 1 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021. 
 
Il canone può essere pagato in 2 modalità:  
- un’unica rata annuale con lo sconto: il canone e le quote sezioni, se corrisposti per intero entro il 
31/01/2021, usufruiscono dello sconto del 3% (tale sconto non è applicato alle quote extra).  
 
- due rate semestrali senza sconto: il canone e le quote sezione, se corrisposti in due rate semestrali, 
devono essere versati entro il 31/01/2021 la prima rata ed entro il 31/07/2021 la seconda (tale 
rateizzazione non è applicata alle quote extra). Il mancato versamento della prima rata nel termine 
indicato fa venire meno la possibilità di usufruire della rateizzazione. Quindi i ritardatari dopo il 
01/02/2021 dovranno saldare tutto il canone annuale senza sconto.   
 
I pagamenti effettuati oltre il 28/02/2021 saranno gravati da penalità.  
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Ai canoni e quote sociali vanno aggiunte le tessere federali sportive spettanti, il cui ammontare è stabilito 
da ogni singola Federazione di anno in anno. 
 
Le quote extra canone e le tessere federali non godono né di rateizzazione né di sconti e vanno quindi 
versate per intero ed in un’unica soluzione entro il 31/01/2021. 
 
Causa misure cautelative anti contagio Covid, tutti gli importi dovuti devono essere versati con bonifico 
alle solite coordinate bancarie IBAN: IT77W0200802213000005310176 (c/c intestato a CIRCOLO MARINA 
MERCANTILE "N. SAURO" A.S.D. presso UNICREDIT BANCA SPA). 
Consigliamo di contattare la segreteria prima di effettuare il bonifico per essere certi di pagare l’importo 
corretto, o per verificare l’esistenza di eventuali debiti pregressi.  
Chi effettua il bonifico alla scadenza, deve assicurarsi che abbia valuta per il Circolo entro il 31 gennaio e 
non oltre (o 31 luglio nel caso della seconda rata). 
 
Ricordiamo inoltre che chiunque faccia un’attività sportiva nella nostra società deve prima consegnare il 
certificato medico in segreteria. 
 
Si raccomanda ai Soci di rispettare Statuto e Regolamenti Sociali consegnati al momento dell’iscrizione ed 
anche tutte le varie disposizioni che vengono emanate dal CD esposte agli albi sociali, e tutti i protocolli 
anti Covid. 
 
 
                    Il Presidente  

                                                                                                         Fulvio Rizzi Mascarello 
 
 
 
 
 
 
 
 


