Vimercate, Novembre 2017
Ai Sigg. Presidenti dei Complessi Corali
Oggetto:

RINNOVO TESSERAMENTO e/o NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2018
PER I COMPLESSI CORALI

Egr. Presidente,
Ti informo che il nostro Consiglio ha deliberato di mantenere inalterata la quota
associativa per l’anno 2018, come segue:
QUOTA FISSA

Euro 100,00 per Complesso
Euro 50,00 quota ridotta per Complessi a Voci bianche
Si intende per Complesso a Voci Bianche un complesso interamente costituito
da ragazzi/e fino ai 15 anni di età

QUOTA PERSONALE

Euro 0,60 per ciascun Assicurato
(corista, direttore, accompagnatore abituale)

N.B.: la Quota Personale corrisponde al costo della copertura Assicurativa stipulata dall’USCI per
la Responsabilità Civile (obbligatoria per legge). Se il Complesso ha una propria Assicurazione per
la Responsabilità Civile (es. aderendo alla convenzione FENIARCO), dovrà indicarne gli estremi
sulla scheda di iscrizione, allegando copia della polizza e relativa ricevuta di pagamento premio;
sarà conseguentemente esonerato dal pagamento della Quota Personale e dalla compilazione
dell’Elenco Nominativi.
Ogni Complesso dovrà compilare attentamente in tutte le sue righe la scheda d’Iscrizione
allegata IN MODO LEGGIBILE (in stampatello o con computer), unitamente all’elenco dei
nominativi da assicurare (solo per i cori che non hanno una propria assicurazione RC).
Chiediamo di utilizzare la scheda d'Iscrizione allegata, e non quella di anni precedenti
“rinominata”, dal momento che i dati richiesti sono leggermente modificati; grazie!
ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE E ALL’EVENTUALE ELENCO NOMINATIVI SI
DOVRA’ ALLEGARE COPIA DEL BONIFICO A CONFERMA DEL PAGAMENTO.
Tutto il materiale dovrà essere spedito – preferibilmente – per posta elettronica all’indirizzo
uscimi@libero.it o, in caso di impossibilità, per posta ordinaria (NON RACCOMANDATA) a
USCI Milano, via Velasca 22, 20871 VIMERCATE (MB). Nel caso di utilizzo di posta,
consigliamo comunque di mandare una mail a uscimi@libero.it segnalando l'avvenuto invio.
(segue)

1

Si ricorda che il pagamento della quota Associativa dà diritto a:
-

Assicurazione Responsabilità Civile per tutti gli Assicurati (ove previsto)
Diritto di partecipazione alle manifestazioni organizzate dall’USCI
Consulenza per eventuale iscrizione al registro Provinciale Associazionismo
Accesso agli accordi FENIARCO per le agevolazioni previste (SIAE, c/c bancari, …)

Si ricorda che documentazione esplicativa riguardo le convenzioni di FENIARCO possono essere
trovate sul sito www.feniarco.it nella sezione Servizi.
I RINNOVI DOVRANNO PERVENIRE TASSATIVAMENTE ENTRO IL 31 GENNAIO
2018. ALLE AFFILIAZIONI (NUOVE ISCRIZIONI E/O RINNOVI) PERVENUTE IN
DATA SUCCESSIVA NON SI POTRA' GARANTIRE LA EMISSIONE DELLA TESSERA
FENIARCO.
Si ricorda che l'affiliazione ha valore “anno solare” (dalla data di affiliazione al 31.12.18).
L’importo totale della quota Associativa dovrà essere accreditato sul Conto Corrente Bancario
intestato a: “USCI UNIONE SOCIETA’ CORALI ITALIANE - DELEGAZIONE DI
MILANO” presso la BANCA PROSSIMA filiale di Milano – Piazza Paolo Ferrari 10,
IBAN IT55J0335901600100000071022 (ABI: 03359 CAB: 01600 CIN: J) indicando come
causale “USCI 2018” e il nome del Coro.
IMPORTANTE
NON POTREMO ACCETTARE ISCRIZIONI DI COMPLESSI CHE NON SIANO IN
REGOLA CON LE VIGENTI LEGGI
Specificamente dovranno essere in possesso di:
* Atto Costitutivo e Statuto *
* Codice Fiscale intestato al Complesso Corale *
* Conto Corrente (bancario o postale) intestato al Complesso Corale *
In ogni caso per ulteriori chiarimenti potete contattare la segreteria via email uscimi@libero.it; ai
Vostri messaggi verrà data risposta quanto prima.
Per casi urgenti contattare:
Gaudenzio Zebro (Presidente) tel. 039.6853781 – cell. 349.4929780
Il presente documento e i suoi allegati sono pubblicati sul sito Internet www.uscimilano.it.
Certo della tua attenta e sensibile collaborazione nel rispetto di quanto richiesto, porgiamo cordiali
saluti.
In fede.
Il presidente
Gaudenzio Zebro
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