Corpo Nazionale Giovani Esploratori Esploratrici
Italiani Associazione di Promozione Sociale (ed) Ente
Morale sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica
A tutti i soci della sezione di Reggio
Emilia Oggetto: Censimenti anno scout 2019-2020
Ciao a tutti, vi scriviamo per riassumere le modalità di iscrizione alla sezione
di Reggio Emilia per l’anno scout 2019-2020.

A.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

RINNOVI:
Le modalità non sono cambiate rispetto allo scorso anno, così come la quota
che è rimasta di € 110,00. La quota potrà essere saldata:
1.

presso il centro forniture nelle date di apertura con pagamento in
contanti, assegno o carta di debito (bancomat).

2.

tramite bonifico bancario al cc IBAN IT14Q0503412807000000021539
intestato a “C.N.G.E.I. Sezione di Reggio Emilia” indicando come
causale “(NOME E COGNOME) RINNOVO AS 2019-2020”.

Nuova Modalità d’invio allegato: Bisognerà accedere all’area riservata

(click sul lucchetto) del sito www.scoutcngei.re.it.
Per accedere all’area bisognerà inserire:
Nome utente: numero di tessera (chiedere al proprio CU o CG)
Password: data di nascita (es 00/00/0000)
All’interno dell’area riservata occorrerà andare nella zona RINNOVO
ISCRIZIONI. Dopo avere controllato e segnalato possibili cambiamenti,
dopo aver caricato file in PDF di avvenuto bonifico cliccare su “invio
richiesta di rinnovo”.
Si chiede di utilizzare solo ed esclusivamente questa nuova modalità
per il rinnovo iscrizione tramite bonifico
La SCADENZA per i rinnovi è SABATO 14 DICEMBRE 2019 (per i bonifici farà
fede la data di ordine dello stesso). I rinnovi successivi a questa scadenza
sono soggetti ad una mora di € 10,00. Non sono accettabili rinnovi oltre Sabato
21 Marzo 2020.
NUOVI ISCRITTI:
I nuovi iscritti possono effettuare la propria iscrizione ESCLUSIVAMENTE
presso il centro forniture nelle date di apertura versando la quota di € 110,00
con pagamento in contanti, assegno o carta di debito (bancomat).
Unitamente al pagamento della quota sarà da consegnare la domanda di
iscrizione e l’informativa privacy che vi sarà fornita direttamente dai vostri
capi unità. I moduli saranno comunque presenti al centro forniture.
Eventuali esigenze di pagamento eccezionali sono da concordare
direttamente con il responsabile dei censimenti contattandolo direttamente
alla mail censimenti@scoutcngei.re.it
Per il Comitato di Sezione
Il Presidente
Pietro Corradini

