REGOLAMENTO
1 • Potranno aderire i soci iscritti nel libro soci al 30/06/2017 e i soci e clienti che operano prevalentemente
con la BCC.
2 • Le prenotazioni devono rispettare le seguenti condizioni:
• corretta compilazione e sottoscrizione della scheda di adesione disponibile sul sito web: www.bccsangro.it;
• consegna della scheda presso le filiali della Banca;
3 • Il pagamento verrà effettuato, mediante addebito sul c/c indicato, al momento della consegna della scheda
presso la propria filiale.
4 • I programmi pubblicati potranno subire variazioni in conseguenza di esigenze organizzative.
Tali variazioni saranno comunicate direttamente agli interessati.
5 • In caso di rinuncia o impedimento verranno comunque addebitati eventuali costi sostenuti fino alla
concorrenza massima della quota di partecipazione prevista e/o quota assicurativa.
6 • In caso di rinuncia o impedimento di uno o più componenti la stessa camera i costi saranno riconteggiati in
base al numero restante dei componenti la medesima. Ad esempio, in caso di ritiro di uno dei due componenti
di una doppia, alla persona restante verrà addebitato il supplemento per la singola.
7 • Ulteriori informazioni relative ai programmi, ai documenti e alle modalità di partecipazione potranno essere
richieste all’Ufficio Soci della Sede, presso le filiali o sul sito internet www.bccsangro.it.
8 • I soci e i clienti potranno aderire ad una sola delle gite previste, previa disponibilità di posti per una seconda
partecipazione.
9 • La giornata di ringraziamento è aperta a tutti i soci e i clienti a prescindere dall’adesione ad altre iniziative.
10 • Per il socio persona giuridica può partecipare alla gita l’amministratore o un socio della società.
11 • I gruppi di partecipanti alle gite dovranno essere costituiti da 50 persone o multipli di 50, salvo diverse
indicazioni.
12 • I nominativi verranno ammessi in ordine di data di presentazione della scheda di prenotazione.
13 • Per “accompagnatore” si intende un membro del nucleo familiare del socio.
14 • Le partenze si intendono dalla sede di Atessa, salvo il raggiungimento di quote minime di partecipanti
specificate volta per volta.
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VALORE DA VIVERE

