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              A Tutti gli Associati 

Sub Tridente a.s.d. 
Via mail e via whatsapp 

Pubblicazione su www.subtridente.it 
        
Pesaro, 1.01.2023 
 
Oggetto: Tesseramenti anno 2023  

   Domande prima assegnazione posto barca  - aggiornamento lista di attesa 
 
Carissimi Associati, 
       Buon 2023!!! 

Il Consiglio direttivo della ASD Sub Tridente ha deciso di confermare la scelta ecologica di 
evitare sprechi cartacei e di contenimento dei costi sociali già operata lo scorso anno: comunica, 
pertanto, che le nuove tessere sociali anno 2023 Vi arriveranno in formato digitale a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo mail che avete fornito, all’esito della registrazione del pagamento che potrà 
avvenire unicamente con le seguenti modalità: 

-  Bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo c/c intestato a ASD Sub Tridente “S. 
Caracchini” alle seguenti coordinate Iban IT77 X030 69096 06100 0001 50476 causale 
“Cognome Nome Quota associativa Anno 2023”. 

- Pagamento in contanti a mani del tesoriere nella giornata di Sabato 21 Gennaio 2023 dalle 
ore 10:00 alle ore 12:30. 

E’ consigliato procedere con pagamento a mezzo bonifico. 
Si precisa che gli associati iscritti al sodalizio successivamente al 1 Ottobre 2022, per espressa 

disposizione statutaria (art. 5 c.5), non devono effettuare il pagamento in quanto il loro 
tesseramento è valido fino al 31.12.2023. 

Si ricorda che l’importo delle quote per il tesseramento sociale anno 2023 è rimasto invariato 
ed ammonta ad €50,00 per gli uomini, €25,00 per le donne, €70 aggiuntivi per i soci utilizzatori. 

*** 
Si comunica che è on line la domanda per la prima assegnazione posto barca, all’indirizzo 

http://www.subtridente.it/modulistica/modulo-richiesta-posto-barca/   
Ai fini di aggiornare annualmente la lista di attesa, si chiede agli interessati all’assegnazione di 

posto barca, di compilare tale domanda entro il 20.01.2023.  

http://www.subtridente.it/modulistica/modulo-richiesta-posto-barca/
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Nella successiva seduta consigliare verranno valutate le domande pervenute, con modalità 

esclusivamente telematica, e verranno assegnati i posti barca vacanti.  
Porgiamo a Tutti i migliori auguri di un sereno e luminoso anno nuovo, in nostra compagnia. 

 
Il presidente ASD Sub Tridente   
anche a nome dell’intero Consiglio Direttivo 
Maurizio Tonelli  

 


