Circ. n. 08/2019

A tutte le sedi A.I.S.A.

Sesto San Giovanni, 6 dicembre 2019

OGGETTO: Ordine mostrina nome e baffo Club
Cari responsabili dei Club, come anticipato ai corsi di formazione, siamo pronti a farvi procedere con
l’ordine delle mostrine del nome e il baffo del Club (vedi immagini esemplificative qui di sotto).
Nella circolare n. 06/2019 avevamo introdotto questa
novità votata dal CD A.I.S.A. Nazionale, se vi è sfuggita
vi invitiamo a rileggerla sull’archivio circolari presente
sul nostro sito web (http://giovaniavventisti.it/archiviocircolari-aisa/). Vi ricordiamo che ordinare questo
materiale, anche se previsto nel regolamento e nelle
nuove direttive sull’uniforme, è opzionale. Non è
obbligatorio. Ogni Club ed ogni singolo associato
sono pertanto liberi di averlo non averlo. Coloro che ne
sono già in possesso sono pregati di adeguarsi al
nuovo modello per mantenere il principio di uniformità.
Ecco le istruzioni per chi vuole procedere. Ci saranno due fasi: nella prima fase sarà possibile ordinare
l’accoppiata di mostrina con il nome e baffo del Club ad un prezzo lancio; nella seconda fase sarà
possibile ordinare o solo la mostrina con il nome o solo il baffo del Club (in caso qualcuno desiderasse
farne scorta o richiedere solo uno dei due).
Finite queste due fasi, non sarà più possibile ordinare presso di noi questo materiale. Metteremo a
disposizione dei Club che ne faranno richiesta il layout grafico con le misure e le direttive di utilizzo, ed
ogni Club potrà produrle in autonomia, o se preferite potremo girarvi il contatto del ricamificio che avremo
utilizzato e ordinarglieli personalmente. Ovviamente il costo con il ricamificio dovrete concordarlo voi e
non sarà più lo stesso, perché molto dipende dalle quantità ordinate.
La prima fase si apre con l’invio di questa circolare e si chiuderà il 31 Gennaio 2020 e il costo
dell’accoppiata (mostrina con il nome + baffo del Club) sarà di € 2,80. N.B. In questa fase non sarà
possibile ordinare o l’una o l’altra ma solo la coppia.
A.I.S.A.
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La seconda fase durerà tutto il mese di Febbraio 2020 e il costo per ogni singolo pezzo ordinato sarà di
€ 1,70. Vi invieremo prossimamente una nuova circolare con il corrispondente modulo da compilare.
Per procedere all’ordine dovrete innanzitutto avere raccolto tutti i nomi e i soldi in base al quantitativo
che dovete ordinare, perché al momento della compilazione del modulo online verrà chiesto:
• il nome da ricamare su ogni singola mostrina (solo il nome, niente cognomi, massimo 12 caratteri);
• di allegare la ricevuta di pagamento.
N.B. Il pagamento dovrà quindi essere già stato effettuato prima di compilare il modulo online, facendo
da voi il calcolo di quanto inviare (per es. 12 coppie x € 2,80 = € 33,60).
Di seguito gli estremi per il pagamento dell’ordine:
BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT17Y0760103200000041616673
Intestato ad: AISA (Associazione Italiana Scout Avventista)
BOLLETTINO POSTALE
Conto n. 41616673
Intestato ad: AISA (Associazione Italiana Scout Avventista)
Causale per entrambe le modalità: Mostrine + (Nome del Club)

Una volta in possesso della ricevuta di pagamento e con l’elenco dei nomi sotto mano, potrete procedere
a compilare il modulo online. Ecco il link diretto al modulo: https://form.jotform.com/93384094145966 .
N.B. Prima di cliccare su “invia” verificate che non ci siano errori di battitura sui nomi. Né l’A.I.S.A. né il
ricamificio saranno responsabili di eventuali errori presenti sul modulo da voi compilato. Per segnalare
eventuali correzioni o informazioni vi preghiamo di scrivere ad: aisa@avventisti.it .
Per inoltrare l’ordine al ricamificio attenderemo la chiusura di ogni fase, perché faremo un ordine
cumulativo che ci permetterà di avere i costi riportati sopra. Una volta ricevute le mostrine provvederemo
a spedirvele a nostre spese all’indirizzo che indicherete sul modulo. Contiamo, salvo imprevisti, di farvi
ricevere il materiale entro la giornata A.I.S.A. in calendario il primo sabato di Marzo.
Sicuri di fare cosa gradita vi auguriamo
buona strada!
Ignazio Barbuscia
A.I.S.A.
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