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STAMPARE E CONSERVARE                                 Ai Segretari  

           Ai Presidenti 
               In questa circolare: 

Tesseramento 2017, Ritiro materiale informativo, note al Bilancio, Assemblea Annuale Circoli, promemoria variazioni CD. 

 

Tesseramento 2017 

Come ben sapete, ogni anno è necessario procedere con i RINNOVI entro il mese di GENNAIO 2017 per avere 

continuità di copertura assicurativa. I membri del Consiglio Direttivo devono essere OBBLIGATORIAMENTE 

tesserati  per primi!  

CHI NON HA ANCORA TESSERATO  E’ PREGATO DI PROVVEDERE QUANTO PRIMA! 

La procedura di tesseramento (anche parziale) viene considerata conclusa nel momento in cui viene inviato il 

file generato in automatico da NoiGest (area riservata del circolo – INVIA RICH. TESSERE) alla Segreteria 

Territoriale. 

L’elenco dei soci inviati (nuovi e/o rinnovi) è consultabile nella sez. Gestione circolo (label rossa) alla voce 

TESSERATI. 

                          

Per i NUOVI soci è OBBLIGATORIO far compilare il nuovo modello “Scheda adesione personale/familiare 

2017” nella sez. “In-Formazione” (label verde). Si presenta in 2 sezioni: una parte resta al Circolo per 

l’inserimento dei dati in NoiGest, l’altra viene consegnata al socio come ricevuta del versamento della quota 

sociale. Per i Rinnovi, invece, non è necessario, ammesso che sia già stata fatta questa operazione in passato: è 

consigliato il rilascio di una ricevuta generica per facilitare le operazioni contabili. 

 

Materiale informativo 

In  Segreteria Territoriale sono disponibili i seguenti materiali per l’anno associativo: 

- Locandine logo tessera 2017 (formato orizzontale e verticale); 

- Planning  annuale; 

- Noi Book “Mick Mangiarifiuti” -  collana Junior   

                              

 

 

                                 



Bilancio 2017, anno sociale 2016 

Tutti gli anni, per legge, si rende OBBLIGATORIA la redazione del Rendiconto finanziario dell’anno 

passato: la data ultima per redigerlo è entro e non oltre il 30 Aprile 2017. 

I Soci (aventi diritto di voto) sono convocati in Assemblea Ordinaria e a loro viene richiesta 

l’approvazione del bilancio sociale: il relativo verbale deve contenere un’attenta valutazione delle 

iniziative passate ma anche una “Relazione di missione” che presenti loro eventuali iniziative che il 

Circolo ha intenzione di proporre nel nuovo anno. 
 

Assemblea annuale Circoli  

Anticipiamo la data dell’Assemblea Annuale dei Circoli: LUNEDI’ 27 MARZO 2017.  

In tale occasione verrà richiesta anche l’approvazione del Rendiconto finanziario della 

Segreteria Noi Cremona.    

Quanto prima invieremo regolare convocazione ai Presidenti/Segretari/Referenti via mail!  

Vi invitiamo, nel frattempo, ad annotarvi tale data in modo da essere presenti numerosi! 
 

 

IMPORTANTE  
 

QUALSIASI VARIAZIONE ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

E QUINDI DELL’ORGANIGRAMMA 
 

DEVE  
 

ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATO ALLA SEGRETERIA TERRITORIALE! 

SOLO IN QUESTO MODO SARA’ POSSIBILE INTERAGIRE CON LA SEGRETERIA E CONFRONTARSI 

SULLE CORRETTE PROCEDURE DA SEGUIRE!  

 

************************************ 

 

Invitiamo tutti i referenti a tenersi aggiornati, anche come circoli, sulle iniziative di PG sul sito 

www.focr.it e le relative newsletters! 

(vedi anche sezione dedicata a Noi Associazione per questioni gestionali e di formazione) 

 

                 
 

 

 

         La Segreteria 

         NOI CREMONA ASSOCIAZIONE 

 
TUTELA PRIVACY --- 
AVVERTENZA - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Sicurezza dei dati: I tuoi dati personali saranno trattati 
esclusivamente con mezzi elettronici e non saranno condivisi né comunicati a terzi, né in Italia, né al di fuori del nostro paese. 
Cancellazione/correzione/aggiornamento dei dati personali: Il suo indirizzo e-mail ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il suo indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per 
inviarle le nostre informazioni e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso abbiamo disturbato la vostra privacy, mandateci una e-mail e il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra lista. Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2003, hai il diritto di 
chiedere, in qualsiasi mo mento, l'accesso, la cancellazione, la modifica o l'aggiornamento dei tuoi dati personali, inviando un messaggio dall'indirizzo interessato a cremona@noiassociazione.it. 
AVVERTENZA LEGGE SU COPYRIGHT La presente newsletter ed il sito eventualmente ad esso collegato sono esenti da qualsiasi tipo di attività lucrativa, privi di inserti pubblicitari o commerciali. Il materiale multimediale presente può essere ancora soggetto al 
Copyright dei rispettivi autori. In questo caso il nostro unico scopo è di promuovere le opere citate. Le citazioni delle opere e degli autori ed i relativi link sono presenti nelle singole pagine. Qualora gli eventuali titolari di diritti su testi, immagini e musiche si 
dovessero ritenere danneggiati, siamo pronti ad ogni modifica e/o cancellazione. Per contattarci scrivere a cremona@noiassociazione.it. 


