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A Tutti i Soci 

Oggetto : Comunicato n°1 del 2022 – Iscrizione Anno 2022  

Nell’augurare a tutti un anno migliore del precedente vi comunichiamo 
che il nuovo direttivo nella riunione del 29-12-2021 , in attesa di 
svolgere una nuova assemblea dei soci, ha stabilito di adottare 
temporaneamente il regolamento della precedente associazione e 
di confermare anche per il nuovo anno la stessa quota sociale degli anni 
precedenti.  

Pertanto il pagamento della quota dovrà avvenire entro il 
31/01/2022, esclusivamente tramite bonifico bancario  riportando 
nella casuale Nome e cognome del Socio oltre alla dicitura " Quota sociale 
2022".  Attenzione  il conto corrente è cambiato (non saranno validi gli 
eventuali versamenti al vecchio conto)  e pertanto sotto si riportano i dati 
del nuovo conto corrente: 

IBAN:  IT12B0623013903000035668821 

Intestato a : CARAVAN CAMPER LIVORNO aps Presso Credit 
Agricole  di Livorno Ag.2 

Importo:  Euro 270 

Si ricorda che la quota sociale da diritto a frequentare e utilizzare gli spazi 
del nostro circolo e comprende le tessere ARCI e CCI . 

A partire dal primo Febbraio 2022, sarà disabilitato il pass 
elettronico per l’accesso al circolo a tutti coloro che non avranno 
effettuato il pagamento della quota sociale.  I Soci che sono 
impossibilitati ad effettuare il pagamento entro la scadenza prevista sono 
invitati a comunicarlo rispondendo alla presente  mail o tramite atto 
scritto consegnato a mano ed  indirizzato al Direttivo del Circolo. 



CARAVAN CAMPER LIVORNO APS 
Affiliato ARCI – Associato ACTItalia 

www.caravancamperlivorno.it 
SEDE: Via del Limoncino n° 2 - 57124 Livorno 

tel/fax 0586-560039 - Mobile 3924104527 
mail:caravancamperlivorno@gmail.com 

Pec: caravancamperlivorno@pec.it 
Codice Fisc.le 92076940490 

 

 

 

 

I soci che avranno effettuato il pagamento, a partire dal  17 gennaio e 
fino al 14 Febbraio potranno passare al circolo,  dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, per ritirare i gadget e tessere del 
2022.  Vista la decisione dello scorso anno  di non effettuare cene-
rinfreschi sociali  a causa della pandemia in corso, abbiamo previsto, nella 
speranza di farvi piacere,  di aumentare le risorse a disposizione  per i 
gadget 2022 . Speriamo di farvi una piccola e piacevole sorpresa con  
l’augurio di un 2022 migliore dell’anno appena trascorso.   

 

Livorno 02-01-2022 

 

Il Direttivo CCL 

 

 

 


