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QUOTE SOCIALI 2022 
 

➢ Quota SOCIO ORDINARIO: Euro 100,00 

Il socio ORDINARIO è tenuto al pagamento di una quota accessoria. 

La quota Socio Ordinario deve essere saldata entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. 

 

➢ Quota SOCIO RAGAZZO (dai 6 ai 18 anni): Euro 100,00 

è riservata al figlio/a di socio surfista e/o praticante attività nautica, comprende l’iscrizione e dà diritto a: 

• frequentare il circolo 

• usufruire del servizio doccia 

• usufruire dello spogliatoio comune 

• servizio assistenza e recupero in mare 

• un posto all’interno della stessa cabina del genitore surfista a cui è legato; 

 

Di seguito il dettaglio delle QUOTE ACCESSORIE, il cui pagamento deve essere saldato entro e non oltre il 31 marzo di ogni 

anno. 

➢ Quota ACCESSORIA RIMESSAGGIO windsurf e/o kite e/o wing: Euro 200,00 (Euro 100,00 per soci dai 18 ai 24 

anni) 

è riservata ai soci e dà diritto a: 

• rimessaggio attrezzatura (a seconda delle disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo) 

• per i nuovi soci è prevista una quota di entratura pari a euro 150 

 

➢ Quota ACCESSORIA RIMESSAGGIO+CABINA: Euro 250,00 (Euro 150,00 per i soci dai 18 ai 24 anni) 

è riservata ai soci e dà diritto a: 

• rimessaggio attrezzatura 

• un posto all’interno di una cabina (a seconda delle disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo) 

• per i nuovi soci è prevista una quota di entratura pari a euro 150 

 

➢ Quota ACCESSORIA ESTERNO: Euro 50,00 

è riservata ai soci e dà diritto a: 

• frequentare il circolo in caso di vento per uscita in mare 

• usufruire del servizio doccia 

• usufruire dello spogliatoio comune 

• servizio assistenza e recupero in mare 

 

➢ Quota ACCESSORIA SUP: Euro 50,00 

è riservata ai soci già assegnatari di un rimessaggio e dà diritto a: 

• rimessaggio SUP; 

 

➢ Quota ACCESSORIA FAMIGLIARE: Euro 100,00 

è riservata a un famigliare di socio e dà diritto a: 

• un posto all’interno della stessa cabina del surfista a cui è legato 

N.B. per socio famigliare si intendono la moglie o il marito (la fidanzata e/o fidanzato convivente) e gli eventuali figli minorenni 

(dopo, da 18 a 24 anni, diventano soci surfisti juniores, se praticanti l’attività velica), non rientrano nella qualifica di famigliare 

la genealogia ascendente (i genitori, gli zii, i nonni si chiamano così) o altri gradi di parentela e che nel computo del numero di 

famigliari sono inclusi i figli anche se minore di anni 6. 
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