
TESSERAMENTO SAT SEZIONE DI TRENTO  
 
Cari soci e socie,  
 

ENTRO IL 30 APRILE  
 
(la scadenza originaria del 31 marzo è stata prorogata in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso) 
 
è necessario rinnovare la tessera per non interrompere la copertura assicurativa per il 2020. 
 
Come noto, la Sede della Sezione rimarrà chiusa fino a data da destinarsi. 
 
Per chi di voi non ha ancora rinnovato la tessera per il 2020, ricordiamo che esiste la possibilità di farlo 
tramite BONIFICO BANC ARIO a favore della SAT Sez. Trento, IBAN IT 06 Y 08304 01807 0000 
0777 2372 indicando nella causale:  
nome e cognome del socio ordinario (e degli eventuali altri soci familiari/giovani  del nucleo 
familiare) – rinnovo tesseramento 2020 
 
Per rendere efficace il lavoro di controllo contabile e garantire la corretta gestione delle operazioni di 
rinnovo vi preghiamo di inviare copia o estremi del bonifico esclusivamente al seguente indirizzo mail 
 
tesseramentosat.trento@gmail.com 
 
Ecco le quote:  
Soci ordinari € 44,00 – nati prima del 2003 
Soci ordinari Juniores € 22,00 - nati dal 1995 al 2002 compreso, che non siano soci familiari 
Socio ordinario disabile € 28,50 
Soci familiari  € 22,00 - sono i componenti della famiglia del Socio ordinario della stessa Sezione, con lui 
conviventi, nati prima del 2003 
Soci giovani € 15,00 – nati dal 2003 compreso - Soci giovani dal secondo figlio se presente almeno 1 
ordinario € 10,00; dal terzo figlio in poi gratuito 
Soci ordinari Esteri € 60,00 
Guide Alpine SAT e Accademici SAT € 13,00 
Soci vitalizi € 18,00 
Tessere nuove e duplicati € 4,00 
Assicurazione integrativa € 3,40 
 
Qualora si chieda la spedizione bollino alle quote sopra indicate va aggiunto l’importo di Euro 1,10 per 
spese postali. 
 
In alternativa, il bollino potrà essere ritirato presso la Sede della Sezione, alla riapertura della stessa. 
 
 
Confidando di fornire un servizio gradito e auspicando che le attività sociali possano riprendere 
regolarmente nel più breve tempo possibile, con l’occasione porgo cordiali saluti. 
 
Trento, 13 marzo 2020 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 
f.to - Armando Tomasi- 


