
PREMESSA 

 

L’iscrizione alla ANB (Associazione Navimodellisti Bolognesi) è aperta a chiunque ne faccia debita richiesta. 

 

L’iscrizione dà diritto a ricevere la tessera sociale con bollino di convalida, il volume  TECNICA E STORIA 

ATTRAVERSO I PIANI COSTRUTTIVI NAVALI  (ediz. 2007 e integrazione), alla possibilità di ordinare le 

documentazioni disponibili con prezzo esente da IVA e scontato rispetto all’importo per i non soci nonché alla 

possibilità di poter entrare e visionare quanto contenuto nell’area riservata del sito 

 

Le richieste di iscrizione dovranno essere inoltrate compilando il modulo con la domanda nonché i due modu-

li, obbligatori per legge,  relativi al trattamento dei dati personali ed al rispetto della  Privacy. 

 

I tre fogli debitamente compilati potranno essere inoltrati tramite i normali canali di contatto con l’associa-

zione: e-mail, fax o posta normale (vedere sul sito alla casella CONTATTI, ORDINI E SPEDIZIONI). 

 

Una volta ricevuta la domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo ne deciderà l’accettazione, che verrà comu-

nicata al richiedente nel più breve tempo possibile. 

L’iscrizione vale per un anno solare, dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre: in caso di iscrizione in data succes-

siva al giorno 1 gennaio l’iscrizione vale comunque fino al 31 dicembre dello stesso anno. 

 

Alla ricezione della conferma che la domanda è stata accettata il nuovo socio dovrà versare un importo una-

tantum di Euro 10.00 più l’importo annuale della quota sociale pari ad   ALMENO   25.00 Euro più l’importo 

delle spese per l’invio della tessera sociale e del volume TECNICA E STORIA. 

 

L’invio della tessera e del volume viene effettuato per posta come pacco ordinario, l’importo delle spese di 

spedizione è di  Euro 12.00  per pagamento tramite bonifico bancario o  versamento con bollettino di ccp,  

Euro 15.00 per pagamento in contrassegno. 

 

ATTENZIONE 

In concomitanza con la domanda di iscrizione è possibile ordinare anche delle documentazioni che verranno 

addebitate quindi già senza IVA e a prezzo scontato come da listino presente sul sito. 

 

In caso di pagamento tramite bonifico o versamento con bollettino di ccp si raccomanda inoltre di     
 

                                                NON INVIARE DENARO    
 

fino a quando non sarà stata ricevuta sia la conferma dell’avvenuta accettazione della domanda sia il conteg-

gio esatto dell’importo da versare 

 

 

Il Presidente 

 

Dott, Ing. Federico Ostan 








