SOCIO ORDINARIO OVER 30
SOCIO ORDINARIO UNDER 30
SOCIO FAMILIARE
SOCIO GIOVANISSIMI UNDER 14
( Es. marito e moglie € 35,00)

€ 22,00
€ 12,00
€ 13,00
€ 5,00

Aderire al Ctg è innanzitutto una scelta ideale e culturale, significa credere in obiettivi
comuni, condividere tempo ed esperienze, sentirsi parte di una comunità che sostiene e
promuove il territorio. Senza dimenticare le tante opportunità offerte ai soci quali visite
culturali, attività ricreative e didattiche sia in presenza che in modalità a distanza, visite
ed ingressi scontati a musei e palazzi, sconti con gli esercizi convenzionati.
Per conoscere tutte le attività seguiteci sulla pagina Facebook "Ctg Vallesina - Jesi" e sul
sito www.ctgjesi.it
Inoltre ogni socio parteciperà alla “LOTTERIA DEI SOCI”

“MODALITÀ DI ADESIONE”
ADESIONE”
•
•

•

Presso la sede del Ctg Vallesina sita a Jesi in Via Ancona 17/bis, tutti i SABATO DALLE
ORE 09,00 ALLE ORE 12,00 rispettando le normative Covid-19 in vigore
Online tramite la scheda di adesione pdf (scaricabile anche dal sito www.ctgjesi.it)
firmata e compilata da ogni persona (es. marito e moglie 2 schede), da inviare tramite
email a ctgvallesina@gmail.com, con il pagamento della quota di adesione tramite
bonifico bancario (Iban: IT 11 O 03069 21203 100000001846)
Online tramite la scheda di adesione pdf editabile (scaricabile anche dal sito
www.ctgjesi.it) compilando tutti i campi direttamente sul modulo. I file dei moduli (uno
per ogni persona) vanno inviati tramite email, allegando anche copia di un documento di
riconoscimento per ogni persona, a ctgvallesina@gmail.com, con il pagamento della
quota di adesione tramite bonifico bancario (Iban: IT 11 O 03069 21203 100000001846) Con tale modalità la firma è sostituita dal documento di identità.
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