
 

(Associazione Naturista delle 3 Venezie) 
  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ANNO 2018 
 

La seguente modalità è valida per: 

 Soci prima iscrizione tessera FENAIT INF/FNI, 

 Soci provenienti da altre Associazioni FENAIT, 

 

Documentazione richiesta per PRIMA ISCRIZIONE ad Associazioni confederate FENAIT INF/FNI: 

1.      Domanda di iscrizione  debitamente compilata e firmata  

2.      Nr. 2 foto formato tessera (per persona)  

3.      Documento privacy firmato (art. 13 D.lgs 196/2003) 

4.      Fotocopia di un documento di identità  

5.      Versamento quota associativa (bollino INF):   

 € 40,00 socio ordinario   

 € 20,00 socio familiare   

 € 20,00 socio G.I.N. (Giovani Naturisti Italiani dai 18 ai 28 anni non compiuti) 

 Gratis minorenni (bollino Young) 

 

Documentazione richiesta per chi proviene da altre Associazioni confederate FENAIT: 

1.      Domanda di iscrizione  debitamente compilata e firmata  

2.      Nr. 2 foto formato tessera (per persona)  

3.      Documento privacy firmato (art. 13 D.lgs 196/2003) 

4.      Copia a colori della tessera associativa dalla quale si proviene  

5.      Versamento quota associativa (bollino INF):   

 € 40,00 socio ordinario   

 € 20,00 socio familiare   

 € 20,00 socio G.I.N. (Giovani Naturisti Italiani dai 18 ai 28 anni non compiuti) 

 Gratis minorenni (bollino Young) 

 

N.B.: i soci che provengono da altre Associazioni possono mantenere la stessa tessera di prima 

alla quale verrà applicato il nuovo bollino fornito dalla nuova Associazione. Per chi lo desidera è 

possibile fare la tessera completamente nuova con i timbri della nuova Associazione. 

In questo secondo caso, è necessario che i nuovi soci inviino 2 (due) foto tessere per persona. 

 

Le quote associative di  sono equiparate a quelle di tutte le altre confederate 

FENAIT, secondo le direttive della stessa FENAIT. 

 

La tessera FENAIT INF/FNI viene rilasciata in seguito alla raccolta di tutta la documentazione 

richiesta e al versamento della quota sociale. 

 

Tutta la documentazione può essere scaricata dalla voce “iscrizione” del nostro sito web: 

www.3venat.it 
e deve essere: 

 consegnata direttamente al Presidente o, in sua assenza, ad un membro del C.D. in 

occasione dei nostri incontri associativi, 

 oppure inviata per posta elettronica all’indirizzo info@3venat.it ,  

 oppure recapitata al seguente indirizzo postale:  (Associazione Naturista 

delle 3 Venezie) C/O Bertapelle Daniele, via F. Baracca, 4/A 36065 Casoni di 

Mussolente (VI). 

 

Il versamento delle quote può avvenire: 

        direttamente al Presidente o, in sua assenza, ad un membro del C.D. in occasione dei 

nostri incontri abituali, 

        oppure con bonifico bancario presso Intesa Sanpaolo, ag. Casoni di Mussolente (VI). 

Codice IBAN: IT12 Q030 6960 5841 0000 0000 761 
  

Al ricevimento delle quote associative, la tessera oppure il bollino saranno 

 consegnati direttamente al socio richiedente, 

 oppure recapitate per posta, all’indirizzo desiderato. 

http://www.3venat.it/
mailto:info@3venat.it


 

SOCI : RINNOVO TESSERE 2018 
 

Si pregano i soci che intendono rinnovare la tessera con il bollino 2018 di farlo prima 

possibile e comunque entro FEBBRAIO 2018, in quanto, come da direttive FENAIT, le 

Associazioni confederate dovranno saldare il costo dei bollini alla stessa FENAIT entro e non 

oltre marzo 2017. 

Ricordiamo che di fatto la validità della tessera decorre dalla data di iscrizione o di rinnovo e 

cessa con il 31 dicembre di ogni anno. 

 

 

Il C.D.  ringrazia anticipatamente per il sostegno che vorrete dare a questa nostra 

Associazione. In tutti questi anni abbiamo dimostrato di essere in grado di raggiungere 

insperati obiettivi. Ma siamo solo all'inizio e la strada è ancora molto lunga e difficoltosa. Con 

l'aiuto di tutti i naturisti del Veneto e di quanti ne dimostrano la simpatia, siamo convinti di 

superare molti altri ostacoli e di portare a casa obiettivi ancora più importanti. Grazie ancora e 

Buon 2018 naturista a tutti! 
 


