MUTUA VICINI SEMPRE
Voucher sport e cultura
L’iscrizione alla Mutua Vicini Sempre dà diritto, tra le altre cose, a ricevere il Voucher biennale denominato
“Sport e cultura” che attribuisce € 40 per la frequentazione di corsi di carattere sportivo o culturale, presso
gli esercenti convenzionati.
Hanno diritto al suddetto voucher i figli minorenni dei Soci di età compresa tra i 6 e i 18 anni e gli associati di
età compresa tra i 18 e 31 anni, in regola con i pagamenti.
All’interno del medesimo nucleo familiare possono essere richiesti al massimo n. 2 voucher Sport e Cultura
per un valore massimale di € 80, a prescindere dal numero di Soci presenti nel nucleo stesso.
Il voucher Sport e Cultura ha durata biennale, ciò significa che chi ha usufruito dello stesso nell’anno in corso,
non potrà richiederlo nuovamente l’anno successivo pur dovendo rimanere iscritto alla Mutua, come da
regolamento.
Al fine di poter richiedere il Voucher Sport e Cultura è necessario aver già effettuato, nel momento in cui è
presentata la domanda, il pagamento valido per l’iscrizione o il rinnovo a Vicini Sempre.
Per coloro che sono iscritti al Cus, che abbiano goduto del voucher di € 100 previsto nell’offerta a loro
dedicata nell’anno sportivo 2017/2018, si ricorda che quel voucher annullava ogni altro, come da
regolamento.
Pertanto, chi intendesse avvalersi del voucher Sport e Cultura da € 40, deve prima obbligatoriamente
rinnovare la propria iscrizione ed effettuare il relativo pagamento. Dopo che i nostri uffici avranno verificato
l’effettiva avvenuta iscrizione, potranno prendere in carico le richieste.
In nessun caso l’emissione del voucher Sport e Cultura può essere retroattiva
Inoltre, gli iscritti potranno godere dei 20 € loro riconosciuti per la visita medico sportiva, dopo che sarà stato
effettuato il rinnovo a Vicini Sempre, che per l’anno in corso è quantificato in € 20.
L’iscrizione standard all’Associazione Vicini Sempre è stabilita in (*):
Salvo promozioni CUS di anno in anno deliberate.
Contributi
associativi
annuali
Soci Mutua fino
a 31 anni non
compiuti
Soci Mutua
sopra i 31 anni
Coniuge o
convivente di
Soci Mutua
sopra i 31 anni

Cliente
Banca Alpi
Marittime

Socio
Banca Alpi
Marittime

€ 45,00

€ 40,00

€ 70,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 50,00

*Quota di ammissione una tantum € 5,00.

