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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI RINNOVO ANNO 2022 TESSERA 3VENAT/FENAIT/INF 

La validità della tessera parte con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno (anno civile) 
 

La tessera in corso di validità dà accesso a tutti gli incontri associativi di 3VeNat e delle affiliate 

Fenait/INF, inoltre è riconosciuta in tutte le strutture naturiste internazionali convenzionate. 

Le quote associative di  sono in sintonia con quanto espresso dalle direttive FENAIT. 

 

 
           NUOVA ISCRIZIONE  

            

Documentazione richiesta per NUOVA ISCRIZIONE o per chi proviene da altre 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 (informativa ai sensi dell’art.13 del reg. UE 2016/679 GDPR) 

4.      Fotocopia di un documento di identità  

5.      Versamento quota associativa, minima per tutte le persone adulte € 30,00 con la 
seguente specifica: 

 

• € 50,00 Socio ordinario “single” (quota consigliata, compresa quota assic. e diritti di segr.)   

• € 70,00 Coppia (compresa quota assicurativa e diritti di segreteria) 
• € 35,00 Socio famigliare maggiorenne (compresa quota assicurativa e diritti di segreteria) 

• Gratis minorenni (bollino Young)  

 
 

La tessera FENAIT INF/FNI viene rilasciata a seguito della raccolta di tutta la documentazione richiesta da  

e a seguito del ricevimento della quota sociale. 
 

Tutta la documentazione può essere scaricata dal seguente link: https://www.3venat.it/iscrizione.html e 

deve essere: 

• consegnata direttamente al Presidente o, in sua assenza, ad un membro del Direttivo in 

occasione dei nostri incontri associativi, 

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

• oppure recapitata al seguente indirizzo postale: 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 Direttivo in occasione dei 

nostri incontri; 
• oppure con bonifico bancario presso la Banca Intesa San Paolo, agenzia di Mussolente (VI).  

Codice IBAN: IT90 U030 6960 5821 0000 0001 685 
 

Al ricevimento delle quote associative, la tessera (oppure il bollino per chi deve rinnovare) saranno: 

• consegnati direttamente al socio richiedente in occasione degli incontri associativi, 

• oppure recapitate per posta ordinaria all’indirizzo desiderato. 
 

N.B.: chi dovrà rifare la tessera per qualsiasi motivo (smarrita, deteriorata, cambio indirizzo, ecc.), è 

tenuto a versare euro 5,00 per costi di segreteria. 
 

 

 RINNOVO TESSERE 2022 (RISERVATO AI GIA’ SOCI) 

 
Per questioni organizzative, si pregano gli affezionati-e soci-e che intendono rinnovare la tessera di 

provvedere prima possibile e comunque entro GENNAIO 2022. 

Quota associativa, minima per tutte le persone adulte € 30,00 con la seguente specifica: 
   

• € 45,00 Socio ordinario “single” (quota consigliata, compresa quota assicurativa)   

• € 60,00 Coppia (compresa quota assicurativa) 
• € 30,00 Socio famigliare maggiorenne (compresa quota assicurativa) 

• Gratis minorenni (bollino Young)  
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