
 

 

 
 

    Ai  Soci  Maestri di  Sci Golfisti 
Ai Soci Amici 

                 e, p.c. Ai Circoli Golf del circuito gare 2019 
 

 
Prot. n.  1 
 
Torino,  1 marzo 2019 
 
ISCRIZIONI AMSCI GOLF 2019 
 
Gentilissimi Soci, 
comunichiamo di seguito le modalità per il rinnovo di iscrizione all’Associazione 
Golfistica per l’anno 2019.  
 

ISCRIZIONE MAESTRI DI SCI GOLFISTI 
 

La quota associativa per la stagione 2019 è di euro € 45,00. Tale  quota dovrà essere versata 
entro il 23/04/2019.  
La quota associativa versata oltre il termine della data  stabilita (23/04/2019) è soggetta ad 
una penalità per ritardato pagamento di € 10,00  (totale da versare € 55,00).  Unica  
eccezione per i nuovi soci, ovvero i maestri golfisti che effettueranno  la loro prima 
iscrizione all’Associazione.  

ISCRIZIONI SOCI AMICI 
 

Per gli “AMICI” dei maestri di sci golfisti che si iscriveranno per il 2019, la quota 
associativa è di euro 10,00, la quota di iscrizione dei Soci Amici non ha termini di 
scadenza.  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il versamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato in contanti presso la 
segreteria, oppure mezzo bonifico bancario intestato all’AMSCI GOLF alle seguenti 
coordinate: 
 

 
BANCA PROSSIMA  - IBAN: IT55 S033 5901 6001 0000 0115 223    

 
  
 
 



 

 

 
 

 
CONSEGNA TESSERA ASSOCIATIVA 

 
La tessera associativa sarà spedita per posta facendone richiesta per e-mail alla segreteria  
a: info@amsao.it  con allegata la ricevuta del versamento della quota. I maestri di sci e 
amici  che effettueranno la loro prima iscrizione, oltre alla ricevuta del versamento, sono 
pregati di compilare e restituire la scheda privacy allegata alla comunicazione. 
 

N.B. la partecipazione alle gare del circuito è vincolata alla regolarità di iscrizione per il  
2019, vi chiediamo pertanto, per motivi organizzativi, di presentarvi alle gare già muniti 
di tessera associativa per l’anno in corso.  
 
Sempre in allegato vi inviamo il depliant illustrativo delle manifestazioni 2019 con il 
regolamento e la  formula di gioco di ogni gara, scelta a discrezione del circolo 
organizzatore. 
 
Vi invitiamo a visitare il sito www.amsao.it sezione AMSCI GOLF, dove troverete tutte le 
comunicazioni aggiornate, le convenzioni per gli associati, le classifiche di tutte le gare e le 
relative foto delle premiazioni.   

 

 
PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI,  SIETE PREGATI DI 
TRASMETTERE SEMPRE ALLA SEGRETERIA LE VARIAZIONI DEI VOSTRI DATI 
(indirizzo e mail – telefono – indirizzo di residenza) 
 

 
 

ORARIO DI SEGRETERIA: 
 

› telefono nelle mattine del  lun – mart – giov - ven - dalle  10,00 alle 12,00 pomeriggio 
dal lun al ven dalle 15,00 alle 17,00 
› apertura al  pubblico nei  pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle  15,30 alle 17,30 

tel. 011/530528 fax 011/530743 – e-mail:   info@amsao.it 
 
 

Cordiali saluti. 
 

AMSCI GOLF la segreteria 
 
 

 

 

AMSCI GOLF 

ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI ITALIANI GOLFISTI 

Via P. Petrocchi, 6/A – 10121 Torino – tel. 011/530528 fax 011/570743 e-mail info@amsao.it 

C.F. 90010640077 
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