AGIT esiste perché tu lo vuoi!!!

A.G.I.T.

Siamo sempre più convinti che la tenacia di fronte a qualsiasi cosa della vita sia l’elemento più
premiante. In AGIT ce la stiamo mettendo tutta per fare in modo che la formazione in ambito
topografico sia sempre migliore e possa raggiungere il maggior numero di colleghi.
Ce la stiamo mettendo tutta per fare in modo che un corso fruito in qualsiasi modo, frontale
oppure on-line, sia proficuo fin da subito dando idee e chiarendo concetti a chi li frequenta.
Ca la stiamo mettendo tutta affinché AGIT sia sempre più diffusa a livello locale e sia sempre di più
elemento di aggregazione tra appassionati colleghi che si occupano di topografia.
Ce la stiamo mettendo tutta affinché AGIT sappia rinnovarsi nella propria veste grafica ma anche
nei contenuti, ma come abbiamo sempre detto e non ci stancheremo mai di dire AGIT SEI TU!
Con la tua partecipazione, con la tua presenza, con il tuo sostegno economico e morale, tu con i
tuoi desideri di approfondimento, tu con la tua voglia di imparare cose nuove anche se non sei più
giovanissimo, AGIT ha bisogno delle tue conferme, rinnova l’iscrizione annuale e continua a
frequentare gli eventi che AGIT ti propone sia online sia frontali.
Rinnova entro il 29 febbraio 2016 la Tua iscrizione per l’anno 2016, versando la quota di
€ 50,00 per i soci singoli e di € 150,00 per i soci collettivi.
Potrai effettuare un versamento nelle seguenti maniere:
-

Versamento su c/c postale n. 63277131

-

Bonifico bancario al seguente codice IBAN IT07N0760103200000063277131

Oppure novità per quest’anno potrai iscriverti online pagando con Carta di Credito. Riceverai
una mail per collegarti alla pagina web che ti permetterà di pagare online, se vuoi.
Per rinnovare la tua iscrizione e mantenere i privilegi di socio, invia la ricevuta del versamento
unitamente al modello allegato al numero di fax 06 92912995 o via mail a info.agit@cng.it .
Al completamento della procedura di iscrizione, ti saranno inviati tessera e timbro digitali per l’anno
2016.
Se hai già rinnovato la Tua iscrizione, Ti diamo il bentornato per l’anno 2016 e Ti chiediamo di
inviare copia del bonifico a mezzo fax al numero 06 92912995 o all’indirizzo info.agit@cng.it .
I sogni si avverano sempre, a condizione che non si dimentichi di sognare e di volerli perseguire.
A noi piace sognare di avere un’Associazione sempre più forte e in grado di essere sempre più
vicina a chi ha voglia di crescere in Topografia.
Cresci con noi, rinnova l’iscrizione per il 2016.
IL CD AGIT
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A.G.I.T.
A VERSAMENTO QUOTA EFFETTUATO
1. compila la seguente scheda con i tuoi dati anagrafici Aggiornati;
2. Allega nello spazio bianco la ricevuta di versamento;
3. invia al FAX 06 92912995 o a mail info.agit@cng.it ;
4. Riceverai : tessera, attestato e timbro e potrai partecipare ai corsi AGIT pagando
solo il 50% del costo per i corsi di presenza e gratuitamente ai Seminari ONLINE.
Titolo Es. Geom., Ing. ecc.
Nome
Cognome
Eventuale Società
Indirizzo (via, numero civico)
CAP

Città

Tel ufficio

Provincia
Fax

Cellulare

e-mail
e-mail - PEC
Spazio riservato alla copia del versamento
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