
  

Edizione Ridotta 
Care socie e cari soci, viste le ampie possibilità di comunicazione odierne, il continuare a utilizzare 
carta e posta ci sembra a volte eccessivo. Per cui il Consiglio ha deciso per questa volta di utilizzare 
un’edizione ridotta de Il Bolentino da spedire via mail, Wathsapp, Facebook, ecc.  
 
TERRESAMENTO. Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2017. I possessori di posto barca potranno 
versare contestualmente sia la quote 2017 che il saldo 2016, se dovuto. A questo proposito sono 
stati approntati i conteggi per ogni posto barca. Tuttavia non sono esclusi eventuali errori che, se 
rilevati, potranno essere prontamente corretti. Rammentiamo le quote principali: 
Tessera Socio:  € 15,00 
Posto barca:  € 50,00 (acconto di 50 punti sui 200 annuali previsti, salvo bonus) 
Posto Motore:  € 30,00 
Rimessaggio:  € 20,00 piazza Del Talian - € 10,00 deposito 
Rimessaggio:  Canoe € 30,00  Barca senza posto barca € 50,00 (aumentata di € 10) 
Ricordiamo che per i possessori di posto barca il termine ultimo per il versamento delle quote 
è inderogabilmente il 31-1-2017 – Trascorso tale termine verrà perso il diritto al posto barca. 
Le quote si possono pagare in sede alla domenica mattina o previa appuntamento con il Presidente 
(tel. 347-9125012) o il Segretario (338-2164101) 
E’ possibile effettuare un bonifico sul conto IT86T0760110600001028788006 prendendo 
comunque accordi per la cifra e per la firma di un modulo/manleva che tutti i soci debbono firmare 
per il 2017 per la videosorveglianza dei locali associativi. 
 
EVENTI. 

L’Associazione Pescatori Dilettanti di Albisola Superiore organizza una cena 
sociale per la data di giovedì 15 dicembre (ore 19,30) presso 

    RISTORANTE FIORE  
quota di partecipazione € 25 

questo il menù:  Antipasti misti di mare e di terra  -  Spaghetti ai frutti di mare - Lasagne al pesto 
Fritto Misto (o tagliata, o maxi hamburger) - Patate al forno 
Panettone/Pandoro   Caffè  -  Vino bianco, rosso o birra della casa, acque minerali 
Brindisi del Presidente 

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 12 DICEMBRE 
PRESSO LA SEDE CON VERSAMENTO DI ACCONTO €15 

BRINDISI DI NATALE 
Per chi non può partecipare alla cena  l’Associazione Pescatori Dilettanti di 
Albisola Superiore organizza  

una bicchierata con panettone 
domenica 25 dicembre (ore 11) presso la sede 
 

AUGURI A TUTTI! 

il Bolentino 
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