
 

TARIFFARIO 2020 

 

Per l’anno 2020, abbiamo il piacere di comunicare che la QUOTA SOCIO ORDINARIO e FAMIGLIARE 

sono state aumentate come approvato dall’Assemblea dei Soci del 28 febbraio 2020: le QUOTE POSTO 

BARCA, sono invariate rispetto allo scorso anno. Per i nuovi ingressi la QUOTA SOCIO non viene più 

raddoppiata. Ecco le quote nel dettaglio:  

1. QUOTE ASSOCIATIVE: 

- Socio Ordinario - 100 €; 

- Socio Familiare* - 150 € 

(*): quota che estende l’iscrizione a Socio a marito, moglie, figli minorenni, compagni/e e 

fidanzati/e; 

2. QUOTE POSTO BARCA: 

- Derive (stagionale) - 130 €; 

- Catamarani (stagionale) - 150 € (El Mustr a parte); 

- Derive (annuale)  - 170 €; 

- Catamarani (annuale) - 190 € (El Mustr a parte); 

1. QUOTA SOCIO ORDINARIO: 70,00 €; 2. QUOTA SOCIO FAMILIARE: 105,00 €; (riservata a marito, 

moglie, figli minorenni, compagni/e e fidanzati/e) 3. POSTO BARCA STAGIONALE (maggio-ottobre): 3.1 

Derive 130,00 €; 3.2 Catamarani 150,00 € (El Mustr a parte); 4. POSTO BARCA ANNUALE (gennaio-

dicembre): 4.1 Derive 170,00 €; 4.2 Catamarani 190,00 € (El Mustr a parte);  

Chi usufruirà dell’abbonamento STAGIONALE, non potrà lasciare la propria imbarcazione nell’area del 

Vela Club Marotta e non potrà usufruire delle strutture e dei servizi del Club per le attività da diporto 

non coperte dal suddetto abbonamento.  

I versamenti delle quote sociali e posto barca dovranno essere effettuati entro il 31 marzo 2020, 

preferibilmente:  

- a mezzo bonifico bancario a favore del “Vela Club Marotta” Banco Marchigiano – Filiale di 

Mondolfo - IBAN: IT67 T084 9168 3900 0019 0132 137; 

- oppure a mezzo contanti al Tesoriere o altro membro del Consiglio Direttivo, dopo averlo 

preventivamente contattato telefonicamente: Montoni Matteo. 

Come di consueto, per non perdere il diritto di prelazione, i possessori di imbarcazioni sono pregati di 

effettuare i pagamenti delle quote entro la data sopra riportata.  

Non verrà garantito il posto barca per coloro che effettueranno il pagamento dopo la scadenza dei 

termini!!  

Per i pagamenti effettuati successivamente alla scadenza del 31 marzo 2019, verrà applicata una mora 

pari a 10,00 € per la TESSERA SOCIO e di 20,00 € per il posto barca.  

 

Marotta, 28 febbraio 2020 

Il Consiglio Direttivo  


