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Omegna , 31 ottobre 2019 

 

 

Qui di seguito riportiamo tabella con tutti i costi: 

 

QUOTE SOCIALI ANNO 2020    

    

Quota ingresso nuovo socio  90,00  euro 

Socio effettivo da 18 anni *  270,00  euro 

Socio giovane da 6 anni *  120,00  euro 

Socio giovane (studente)  120,00  euro 

Assistente “Baby Sitter”  120,00  euro 

Socio in prova adulto (1 mese solo se mai iscritto a cvmo) 120,00  euro 

Socio in prova giovane (1 mese solo se mai iscritto a cvmo) 60,00  euro 

Imbarcazioni a boa o a cantiere  350,00  euro 

Imbarcazione a pontile  450,00  euro 

Imbarcazione a prato  

o invaso senza barca iscritta 

Lunghezza max 5,5 mt 

larghezza max 1,8 
185,00  euro 

Imbarcazione a prato  

o invaso senza barca iscritta 

Lunghezza max 5,5 mt 

larghezza max 3,5 
300,00  euro 

Canoe-windsurf  60,00  euro 

Socio Sportivo**  90,00  euro 
    

 
 *Decorrenti dall’anno di compimento non dal mese 

 **Qualifica riservata solo al socio che partecipa ad almeno tre regate annuali di calendario F.I.V. e documentate 

 

L’iscrizione quale Socio Le darà diritto di poter usufruire anche della spiaggia del CVMO e delle varie attrezzature (gru per portare 

in secca la barca, barbecue, giochi, lettini), e 5 biglietti invito ( solo soci effettivi adulti) per eventuali Suoi ospiti, ecc.. 

I soci in prova potranno frequentare il Club per 30 giorni dalla data di iscrizione, dopo i 30 giorni dovranno decidere se regolarizzarsi 

pagando la quota ingresso + differenza della normale quota, o non frequentare più il circolo. 

 

IMPORTANTE!!!! 

A seguito della Risoluzione n. 102/E del 19.11.2014 relativa alla tracciabilità dei pagamenti per le Associazioni, si precisa che 

non è più possibile effettuare pagamenti o incassi in contanti per importi superiori ad euro 1.000,00, pertanto i soci che 

dovranno pagare quota socio + imbarcazione (eccedente tale cifra) dovranno farlo con bonifico o assegno. 

Le coordinate bancarie sono le seguenti: 

INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT08G0306945550100000011606 

 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere i nostri 

migliori saluti.  

 

        La segreteria del CVMO 

 

N.B. per informazioni telefoniche chiamare il numero : 3334858583 (sig. Zago Luciano) oppure 

3476606671 ( sig. Alberganti Fabrizio) 


