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Egregio Socio,Egregio Socio,Egregio Socio,Egregio Socio,    
Ti informiamo che, allo scopo di velocizzare lo scambio di Ti informiamo che, allo scopo di velocizzare lo scambio di Ti informiamo che, allo scopo di velocizzare lo scambio di Ti informiamo che, allo scopo di velocizzare lo scambio di ccccomunicazioniomunicazioniomunicazioniomunicazioni    ////    informazioni tra i informazioni tra i informazioni tra i informazioni tra i 
Soci e la Segreteria del Club, è importante che ogni Socio comunichi, entro il Soci e la Segreteria del Club, è importante che ogni Socio comunichi, entro il Soci e la Segreteria del Club, è importante che ogni Socio comunichi, entro il Soci e la Segreteria del Club, è importante che ogni Socio comunichi, entro il 15 del prossimo 15 del prossimo 15 del prossimo 15 del prossimo 
memememese di marzose di marzose di marzose di marzo, il proprio indirizzo E, il proprio indirizzo E, il proprio indirizzo E, il proprio indirizzo E----mail alla Segreteria del Club Nautico Baiana mail alla Segreteria del Club Nautico Baiana mail alla Segreteria del Club Nautico Baiana mail alla Segreteria del Club Nautico Baiana 
(segreteria.baiana@Gmail.com),,,, inviando una semplice mail all’indirizzo della Segreteria inviando una semplice mail all’indirizzo della Segreteria inviando una semplice mail all’indirizzo della Segreteria inviando una semplice mail all’indirizzo della Segreteria del del del del 
C.N.B. C.N.B. C.N.B. C.N.B. all’attenzione del Sig.all’attenzione del Sig.all’attenzione del Sig.all’attenzione del Sig. Dario Medeot. Dario Medeot. Dario Medeot. Dario Medeot.    
    
Tale iniziativa, come anticipato, permetterà di semplificare e velocizzare le comunicazioni fra Tale iniziativa, come anticipato, permetterà di semplificare e velocizzare le comunicazioni fra Tale iniziativa, come anticipato, permetterà di semplificare e velocizzare le comunicazioni fra Tale iniziativa, come anticipato, permetterà di semplificare e velocizzare le comunicazioni fra 
SociSociSociSoci    ////    Segreteria e Segreteria e Segreteria e Segreteria e contemporaneamentecontemporaneamentecontemporaneamentecontemporaneamente fa fa fa faràràràrà risparmiare tempo e danaro all’organizzazione  risparmiare tempo e danaro all’organizzazione  risparmiare tempo e danaro all’organizzazione  risparmiare tempo e danaro all’organizzazione 
del nostro Club.del nostro Club.del nostro Club.del nostro Club.    
    
Coloro Coloro Coloro Coloro i quali i quali i quali i quali non non non non potessero collegapotessero collegapotessero collegapotessero collegarsi alla rete conrsi alla rete conrsi alla rete conrsi alla rete con un indirizzo E un indirizzo E un indirizzo E un indirizzo E----mail personale potranno mail personale potranno mail personale potranno mail personale potranno 
fare riferimento a fare riferimento a fare riferimento a fare riferimento a quello di un parentequello di un parentequello di un parentequello di un parente o di persona  o di persona  o di persona  o di persona di sua di sua di sua di sua fiducia che fiducia che fiducia che fiducia che dovrà garantire al Socio dovrà garantire al Socio dovrà garantire al Socio dovrà garantire al Socio 
interessato la sicura letturainteressato la sicura letturainteressato la sicura letturainteressato la sicura lettura    ////    invio delle comunicazioni tra le parti.invio delle comunicazioni tra le parti.invio delle comunicazioni tra le parti.invio delle comunicazioni tra le parti.    
    
Trascorso un ragionevole periTrascorso un ragionevole periTrascorso un ragionevole periTrascorso un ragionevole periodo di prova per odo di prova per odo di prova per odo di prova per la verifica e l’acquisizione delle necessarie la verifica e l’acquisizione delle necessarie la verifica e l’acquisizione delle necessarie la verifica e l’acquisizione delle necessarie 
informazioni, il sistema di invio comunicazioni cartaceinformazioni, il sistema di invio comunicazioni cartaceinformazioni, il sistema di invio comunicazioni cartaceinformazioni, il sistema di invio comunicazioni cartaceaaaa sarà estinto definitivamente e  sarà estinto definitivamente e  sarà estinto definitivamente e  sarà estinto definitivamente e 
llll’i’i’i’intersntersntersnterscambio cambio cambio cambio informativo informativo informativo informativo avverrà solo avverrà solo avverrà solo avverrà solo a mezzoa mezzoa mezzoa mezzo E E E E----mail, News Letters o mail, News Letters o mail, News Letters o mail, News Letters o tramite annunci etramite annunci etramite annunci etramite annunci e    ////    oooo    
comunicati scomunicati scomunicati scomunicati sul nostri Siti Webul nostri Siti Webul nostri Siti Webul nostri Siti Web, ai li, ai li, ai li, ai linnnnksksksks in calce riportati in calce riportati in calce riportati in calce riportati, sui quali da sempre sono inseriti , sui quali da sempre sono inseriti , sui quali da sempre sono inseriti , sui quali da sempre sono inseriti 
annunci e informative di carattere rilevantannunci e informative di carattere rilevantannunci e informative di carattere rilevantannunci e informative di carattere rilevanteeee....    
    
CertCertCertCertiiii una tua pronta una tua pronta una tua pronta una tua pronta, partecipe , partecipe , partecipe , partecipe collaborazione ti ringrazicollaborazione ti ringrazicollaborazione ti ringrazicollaborazione ti ringraziamamamamo e  porgo e  porgo e  porgo e  porgiamiamiamiamo i nostri migliori o i nostri migliori o i nostri migliori o i nostri migliori 
saluti.saluti.saluti.saluti.        
    
    
    

Per il C.D.del C.N.B.Per il C.D.del C.N.B.Per il C.D.del C.N.B.Per il C.D.del C.N.B.    
                                                                                                                  Il Presidente                                                                                                                  Il Presidente                                                                                                                  Il Presidente                                                                                                                  Il Presidente    

Lorenzo SeravalleLorenzo SeravalleLorenzo SeravalleLorenzo Seravalle    

 

 

 

 

 


