
 

 

 
 

Newsletter 2014, I 

 

 

 

Gentili soci e amici , 

  

unitamente agli auguri per un felice anno nuovo e al ringraziamento  per il sostegno  

dato finora alla nostra Associazione Occhio Blu Anna Cenerini Bova, trovate in 

allegato  informazioni sulle modalità di  iscrizione per l’anno 2014.  

 

Come sapete, la nostra associazione è un organismo senza scopo di lucro che vive e si 

alimenta grazie al contributo di chi crede nella sua mission.  

Le quote di iscrizione permettono di incrementare e ottimizzare i nostri programmi in 

quanto costituiscono  la quasi totalità delle  risorse finanziarie delle quali 

l’associazione dispone per l’attuazione delle sue attività.  

 

Avete recentemente ricevuto  il programma per il 2014 per la cui realizzazione 

l’associazione conta anche sulle energie che possono venire sia dai soci affezionati 

che dai nuovi potenziali sostenitori.  

Con la  vostra iscrizione, oltre a contribuire a creare la base per le numerose future 

attività, divenite  parte integrante della nostra associazione sulle cui iniziative sarete 

regolarmente informati. 

 

Riportiamo di seguito le istruzioni per l’iscrizione che potete comunque trovare anche 

sul nostro sito: www.occhiobluannacenerinibova.com .   

 

A breve riceverete informazioni sulla prossima assemblea e notizie dettagliate sui 

prossimi eventi. 

 

Cordiali saluti a tutti, 

 

Mario Bova  

Presidente dell’Associazione Occhio Blu Anna Cenerini Bova 

 

  

 

 



RICHIESTA DI TESSERAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE 

OCCHIO BLU- ANNA CENERINI BOVA 

 
 

 

Hai tre possibilità:  

 

1) come socio ordinario……….………………..…………………………………..€20 

 

2) puoi scegliere di iscriverti come sostenitore…………………………………….€40 

 

3) se sei studente potrai accedere ad una tariffa speciale, previo invio della fotocopia 

della tessera universitaria, anche per via elettronica……. ………………………...€ 10  

 

 

Se ti associ, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 dello statuto dell’associazione  

 riceverai tempestivamente gli inviti agli eventi organizzati dall’associazione; 

 riceverai la convocazione a partecipare alle assemblee dei soci; 

 avrai uno sconto su pubblicazioni presentate nel corso di eventi; 

 sosterrai secondo il tipo di iscrizione scelto, le attività dell’associazione. 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

 
Puoi fare il tuo versamento, specificando la causale (donazione e/o quota associativa) 

in uno dei seguenti modi: 

 

 Bonifico a favore di Occhio Blu Anna Cenerini Bova,  

Codice IBAN: IT50 K076 0103 200001005763352 specificando la causale .  

Per i correntisti di Banco Posta on line sul sito www.poste.it . 

 

 Conto corrente postale n.1005763352 intestato ad Occhio Blu Anna Cenerini 

Bova.  

 

 Durante i nostri eventi sarà sempre allestito un banchetto di accoglienza presso 

il quale potrai fare la tua donazione e associarti. 

 

 

 

Dopo aver effettuato il versamento nella forma preferita, cortesemente, 

compila la scheda che troverai sul sito alla voce “Iscriviti” oppure, 

compila la scheda seguente e inviala a                       

info@occhiobluannacenerinibova.com 

http://www.poste.it/
mailto:info@occhiobluannacenerinibova.com


Nome* 

 
Cognome* 

 
Indirizzo* 

 
Città* 

 
C.A.P.* 

 
Provincia* 

 
E-mail* 

 
                                                                                         Privacy* 

Presa visione dell' informativa sulla Privacy, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali 

per le finalità ivi indicate. 

 

 


