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RINNOVI TESSERE ANNO 2021 

 
Carissimi Soci, 
 
Vi informiamo che dal 1° gennaio sarà possibile provvedere al rinnovo della quota 
associativa per l’anno 2021.  
 
Invitiamo pertanto tutti i Soci che desiderano, come auspichiamo, rinnovare la loro 
fiducia nel sodalizio, a: 
 

1) versare la quota associativa annuale (pari a 30€ per i soci ordinari residenti in 
Italia e a 35€ per i soci ordinari residenti all’estero) a mezzo bonifico bancario 
sul seguente conto corrente intestato alla Società Italiana Alani: 

Iban IT81W0306909606100000076321 
 

2) inviare copia dell’attestazione di pagamento per posta elettronica a:  
presidenza@clubalani.it 
 

3) se non lo avessero già fatto o in caso di variazioni, trasmettere il proprio 
recapito telefonico e di posta elettronica presso i quali ricevere messaggi, e-
mail e comunicazioni di servizio da parte del Club, congiuntamente all’invio 
della copia del bonifico bancario. 

 
Ricordiamo che non sono ammessi bonifici cumulativi, fatta eccezione per i Soci 
appartenenti allo stesso nucleo familiare, e che ai Soci SIA/ENCI sono riservati i 
seguenti vantaggi: 

- Webinar di formazione cinofila e invio del relativo materiale didattico; 
- Tariffe agevolate per le manifestazioni Enci; 
- Consultazione online della rivista “I nostri cani” edita dall’Enci; 
- Acquisto di testi di cinofilia presenti sul sito Enci; 
- Vantaggi assicurativi con Unipol SAI: in occasione della partecipazione a 

manifestazioni e/o corsi Enci, garanzie assicurative per infortuni + responsabilità 
civile verso terzi e infortuni del cane; 

- Sconti sull’acquisto di tessere ACI; 
- Sconti per acquisti presso i negozi Salmoiraghi e Viganò. 

 
Con i più sentiti auguri per il nuovo anno. 
 
30 dicembre 2020 

Il Consiglio Direttivo 
 


