Pizzo, 9 ottobre 2017
Ai Presidenti, Segretari e Tesorieri di Club
e, p.c.

Ai Soci
Kiwanis Distretto Italia-San Marino

Dal Tesoriere distrettuale – Comunicazione n.1
Carissimi soci,
in qualità di Tesoriere per l’anno sociale 2017/2018, ho il piacere, innanzitutto, di rivolgervi l’augurio di
un felice anno sociale di amicizia e collaborazione.
Vi comunico che le quote sociali, che ciascun club è tenuto a corrispondere al Distretto, cosi come le
scadenze sono rimaste invariate. Comunico, altresì, le coordinate bancarie del nuovo conto corrente:

Versamento quote anno sociale 2017/2018
KIWANIS INTERNATIONAL DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO
Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato - BCC del Vibonese
Filiale di Pizzo
IBAN : IT 92 C088 8742 6900 0000 0503 057
La quota annua è di € 60 per ogni socio attivo. Il numero dei soci si riferisce a quanto
comunicato e aggiornato sulla directory alla data del 30 settembre 2017.
La quota può essere versata anche in due rate con scadenze improrogabili: la prima di € 30,00 per Socio
attivo entro il 31 ottobre 2017 e la seconda di € 30,00 a socio entro il 28 febbraio 2018.
Ad evitare disguidi è necessario che nella “causale” sia riportato in maniera chiara e corretta il nome
del Club specificando “quote distrettuali anno 2017/2018”.
Copia dei bonifici dovrà essere inviata al Tesoriere del Distretto:
-1- Luigi Ricciuto, Contrada Mazzotta snc 89812 Pizzo (VV)
Tel.0963 532076 - cell.335 6738243 - E-mail: luigi.ricciuto@gmail.com
-2- e alla Segreteria Distrettuale, Email: kiwanisitalia@kiwanis.it
Infine, l’importo e le modalità di versamento delle “quote internazionali” saranno comunicati
successivamente, non appena riceveremo indicazioni ufficiali dal Kiwanis International.
Rimango a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e nel frattempo porgo cordiali saluti.
Luigi Ricciuto
Tesoriere distrettuale
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