FORZA ELENA
Fan Club Elena Roos

DIVENTA ANCHE TU SOCIO!
Cara amica, caro amico orientista,
FORZA ELENA è una società fondata il primo luglio 2017, proprio il giorno precedente la storica
medaglia di bronzo conquistata da Elena nella staffetta sprint dei Campionati Mondiali in Estonia.
FORZA ELENA è il Fan Club di Elena Roos ed ha lo scopo di sostenerla idealmente e materialmente
come orientista d’élite a livello mondiale. Qualsiasi persona fisica o giuridica può diventare socio
pagando la tassa sociale. Anche tu puoi diventarlo e sostenerla quindi attivamente, perché lo
statuto prevede che tutti i proventi della società vengono riversati ad Elena.
Ogni socio verrà informato regolarmente, tramite posta elettronica, sulle attività sportive di Elena
e su quelle di FORZA ELENA. In particolare a fine stagione verrà organizzato un evento che prevede
un'attività sportiva, una retrospettiva sull'anno orientistico, la consegna del primo assegno ad
Elena ed una cena in compagnia.

Le tasse sociali per l'anno 2017, da intendere come importo minimo, sono le seguenti:
- Persone fisiche sotto i 20 anni e studenti fino a 25 anni
20.- CHF
- Persone fisiche sopra i 20 anni
50.- CHF
- Famiglie, genitori e tutti i figli fino a 20 anni o studenti
100.- CHF
- Persone giuridiche o associazioni (rappresentate da una sola persona)
200.- CHF

Conto per il versamento della tassa sociale:
Banca dello Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona
CH35 0076 4155 2699 2200 1
FORZA ELENA Fan Club Elena Roos, 6955 Cagiallo
CCP Banca Stato 65-433-5
Se preferisci una polizza di versamento la puoi chiedere al segretario.
Se desideri diventare socio, oltre a pagare la tassa sociale, sei pregato di annunciarti al segretario
stemadda@bluewin.ch affinché registri il tuo indirizzo mail.
Il comitato è composto da Sergio Cantoreggi (presidente), Manolo Zanella (vice presidente),
Mauro Grossi (cassiere) e Stefano Maddalena (segretario).

Sportivi saluti e FORZA ELENA!

