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Hai rinnovato la tessera 2019 di Fiab Amici della Bicicletta di Siena? Non rimandare, ISC
RIVITI ON-LINE ! ! !

  

è semplice, ecco come fare:

    
    1. decidi il tipo di abbonamento (tessera ordinaria annuale con rivista  BC 26 €, iscrizione
senza rivista BC 20 €; tessera familiare annuale 12  €)   
    2. fai il bonifico dell'importo scelto sul conto degli ADB (IBAN: 
IT20W0103014200000011457827 intestato Amici della Bicicletta di Siena,  causale: quota 2019
- nome e cognome)   
    3. compila il modulo con i dati richiesti, al link seguente  &gt;&gt;&gt;&gt;   

  

FATTO!!! riceverai via mail la tessera FIAB in formato digitale.

  

      In alternativa puoi rinnovare l'iscrizione presso il negozio Rondirò, a Siena in Via della
Sapienza 19.

  

Per info rivolgersi a Simona Baglioni 328 7158342 o Alberto Paggetti 335 7697388

  

In sintesi, associarsi dà diritto a:

    
    -  abbonamento a "il Ciclone" e con una piccola spesa di 6 € abbonarsi alla rivista BC;  
    -  accesso a tutte le  iniziative degli AdB di Siena e a quelle organizzate dalle altre
associazioni FIAB;   
    -  affiliazione FIAB nazionale e abbonamento  alle news FIAB;  
    -  assicurazione RC e garantirsi così dai danni che potremmo provocare  con la nostra bici a
persone o cose nell’arco delle 24 ore, ovvero anche  quando si pedala al di fuori delle iniziative
dell’associazione.   
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Fa che tutta l'energia che mettiamo nelle nostre attività non sia  sprecata, destina il 5x1000
dell'IRPEF con la tua firma e l'indicazione  del C.F. 11543050154 nel quadro "Sostegno del
Volontariato e delle Altre  Associazioni non lucrative ...."

  

mce_marker

  

GRAZIE PER IL TUO SOSTEGNO

  

Fiab Amici della Bicicletta di Siena

    

i aver rinnovato la tessera 2018 di Fiab Amici della Bicicletta di Siena.  La tessera  ti
fornisce una copertura assicurativa RCT tutte le volte  vai in bicicletta, ti permette di ricevere il
nostro periodico "IL  CICLONE", la rivista BC di FIAB (opzione consigliata), di partecipare a 
tutte le iniziative FIAB  e tanti altri servizi. Inoltre con la tessera  dai più forza all'associazione
per battersi per i diritti dei ciclisti  (anche dei più piccoli).

  

Se hai dei dubbi telefona a Simona 328 7158342 o Alberto  335 7697388.

  

Rinnovare la tessera è facile puoi fare:

    
    -  un bonifico a Fiab Amici della Bicicletta di Siena con l'indicazione "Tesseramento 2018
Nome e cognome"   

  IBAN: IT20W0103014200000011457827 e compilare poi il modulo all'indirizzo http://www.adb
siena.it/associazione/iscrizione-on-line.html
     
    -  rivolgerti a Simona presso il negozio Rondiro in Siena - Via della Sapienza 19.  
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Le quote del tesseramento per l'anno 2018 sono:

    
    -  socio ordinario con rivista BC 26 €;  
    -  socio ordinario senza rivista BC 20 €;  
    -  socio familiare 12 €   

  

Fa che tutta l'energia che  mettiamo nelle nostre attività non sia sprecata, destina il
5x1000  dell'IRPEF con la tua firma e l'indicazione del C.F. 11543050154 nel  quadro
"Sostegno del Volontariato e delle Altre Associazioni non  lucrative ...." 

  

GRAZIE PER IL TUO SOSTEGNO

  

Fiab Amici della Bicicletta di Siena
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