CAMPAGNA RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2017
Anche quest’anno la quota rinnovo è di 80,00 EURO(Italia) e di 90,00 EURO (Estero)
Caro socio, quest’anno, con l’intento di facilitare ulteriormente la procedura dei rinnovi, il Consiglio
Direttivo ha pensato di ampliare le possibilità di pagamento rendendo possibile questa operazione
anche comodamente da casa, davanti al tuo PC.
Ricordiamo che la tessera sociale scade il 31-12-2016.
Puoi pagare in anticipo e ricevere a casa il pacco rinnovo senza ulteriori preoccupazioni con le seguenti
modalità:


Raduno Nazionale di Carbonara del 16 ottobre 2016: è possibile rinnovare la quota in loco,
sarà come sempre approntata una apposita postazione.



Pagamento PAYPAL (Il pagamento con PayPal è il più sicuro, i tuoi dati non vengono
comunicati al GWCI ma sono protetti dal sistema criptato di PayPal, inoltre tu non avrai
nessuna commissione addebitata). Sei già titolare di un conto PayPal? non devi far altro che
entrare nel tuo conto, e cliccare sulla funzione “invia denaro” a: rinnovo@gwci.org è
importante che prima di cliccare sul tasto giallo “invia Denaro” inserisci nel campo “oggetto”
RINNOVO e nel campo “Messaggio” il tuo nome e cognome con il numero di tessera
GWCI. Non sei ancora titolare di un conto PayPal? ci dovrai inviare una mail
a rinnovo@gwci.org e riceverai una richiesta di pagamento all’indirizzo mail che ci indicherai e
potrai pagare tramite PayPal con la tua carta di credito o con la tua poste pay



Versamento su C/C GWCI: IBAN IT98A0760101000000041961137 causale: rinnovo
associazione 2017



Versamento a mezzo bollettino postale su C/C n.41961137 intestato a GWCI causale
Rinnovo 2017 (non inseriamo il bollettino nel Goldwinger)



Versamento quota al tuo RDS

Ora spetta a te scegliere la forma che ti è più congegnale!
Se paghi entro il 4-12-2016 partecipi alla gara di velocità e potrai vincere interessanti premi.
RICORDA! dopo questa data non devi più pagare anticipatamente , il tuo pacco ti verrà spedito
in contrassegno, tieni d’occhio il postino e non lasciartelo sfuggire!!.
Ricordiamo anche che chi non intende rinnovare deve darne TEMPESTIVA COMUNICAZIONE entro e
non oltre il 31 OTTOBRE 2016, dopo tale data non sarà più possibile disdire e si dovrà comunque
ritirare il pacco.

I pacchi ritornati saranno rispediti con conseguente AGGRAVIO DI SPESE a carico del destinatario.

……..per informazioni, dubbi e chiarimenti chiama ora ! INFO RINNOVI: Cristina - Tel. 335.1448831
(dopo le 18.30) - segretario@gwci.org
Grazie per la collaborazione!
Il Direttivo GWCI 1989

