
ISCRIZIONI 2021  

Si chiede a tutti gli interessati di compilare il 

modulo di iscrizione usando uno dei formati 

che trovate in allegato e ritornarceli 

compilati in ogni sua parte entro il 31 

dicembre. 

 

Solo coloro che erano già iscritti nell'anno in 

corso (2020) NON DOVRANNO 
versare la solita quota di 20 €  in quanto, a 

causa della pandemia da coronavirus, 

abbiamo avuto un fermo di tutte le nostre 

attività ed anche nel rispetto di tutti i 

problemi economici emersi a causa di questo 

virus. 

 Le uniche quote da versare per chi è 

interessato sono : 

8 € per l’affiliazione alla FIASP  



10 € per l’affiliazione alla UISP 

  Precisiamo pertanto che, coloro che non 

erano iscritti lo scorso anno e si iscriveranno 

quest'anno, dovranno invece pagare la 

normale quota associativa. 

 Le quote dovranno pervenire 

contestualmente ai moduli compilati (inviati 

per posta o per mail a 

info@andreaeicorsaridellamaratona.it) 

tramite l’IBAN dell'associazione 

IT10P0515612602CC0220009608 oppure 

tramite l’applicazione SATISPAY a nome del 

presidente (Alberto di Muzio).  

 

SCADENZA E RINNOVO DEL CONSIGLIO 

CORSARO 

Siamo arrivati alla scadenza naturale del 

Consiglio Corsaro e, siccome abbiamo la 

necessità di avere sempre nuove idee e 



rinnovato entusiasmo, proponiamo ad 

ognuno di voi di entrare a farne parte. 

Entrare a far parte attiva dell’Associazione, 

conoscere a fondo come funziona e avere la 

possibilità di proporre nuove iniziative 

impegnandosi a realizzarle, può farci crescere 

nella consapevolezza di ciò che facciamo ed 

arricchirci come persone.  

Pertanto chiediamo, a chi può essere 

interessato, di proporsi per entrare a far 

parte del nuovo Consiglio entro la data del 

20 gennaio prossimo.  

 

CALENDARIO CORSARO 2021 

Anche per il prossimo anno avremo il nostro 

calendario che, appena pronto, sarà 

distribuito ad offerta in ogni luogo e ad ogni 

persona possibile. Per questo chiediamo la 

collaborazione di tutti voi per distribuirlo!!!! 



Grazie a tutti per l’attenzione e la 

collaborazione 

 


