Circ. n. 03/2020

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

Sesto San Giovanni, 7 febbraio 2020

OGGETTO: Ordine mostrina nome e baffo Club – Fase 2
Cari responsabili dei Club, come riportato nella circolare n. 08/2019 siamo giunti alla fase 2 riguardante
l’ordine delle mostrine del nome e il baffo del Club (vedi immagini esemplificative qui di sotto).
Questa seconda fase durerà tutto il mese di Febbraio
2020 e il costo per ogni singolo pezzo ordinato sarà di
€ 1,70.
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 13
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. 6 mostrine + 6 baffi x € 1,70 = € 20,40).
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)

A.I.S.A.

Associazione Italiana Scout Avventista
Lungotevere Michelangelo, 7 - 00192 Roma
Cod. Fisc. 97118580584 - Tel. 063609591 - Fax 0636095952 - E-Mail: aisa@avventisti.it

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/200371900887961.
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 .
Vi informiamo altresì che, essendo iniziata la fase 2, non è più possibile fare aggiunte o modifiche
all’ordine precedente perché abbiamo già elaborato il file.
Per inoltrare l’ordine al ricamificio della fase precedente attenderemo la chiusura di questa 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.
Buona strada!
Ignazio Barbuscia
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