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Fatturazione nuove quote associative - In vigore dall'1luglio 2017 
 
La fatturazione delle quote per un nuovo socio ha inizio il primo giorno del mese in cui il socio entra a 
far parte del club con una quota media di $3.58 al mese. Le quote sono conteggiate fino al termine del 
semestre. Da quel momento in poi la fatturazione sarà effettuata semestralmente. In basso è riportato 
uno schema per il pagamento delle quote associative dell’anno per i nuovi soci. 

 

Socio 
ammesso nel 
club nel mese 

di: 

 
Data di 

fatturazione 
per i nuovi 

soci 

Quote 
semestrali 

fatturate per 
ciascun 

nuovo socio 

Quota d'ingresso 
per nuovo socio 

(non proporzionale) 

 
Totale quote 

fatturate 
Luglio 1 luglio  $    21.50   $    35.00   $    56.50  
Agosto 1 agosto         17.92          35.00          52.92  
Settembre 1settembre         14.33          35,00          49.33  
Ottobre 1 ottobre          10.75          35.00          45.75  
Novembre 1 novembre            7.17          35.00          42.17  
Dicembre 1 dicembre            3.58          35,00          38,58  
Gennaio 1 gennaio          21,50          35,00       56.50  
Febbraio 1febbraio          17,92          35,00          52.92  
Marzo 1marzo         14,33          35,00          49.33  
Aprile 1aprile         10,75         35,00          45.75  
Maggio 1 maggio           7,17          35,00          42.17  
Giugno 1giugno           3,58          35,00          38,58  

 
La fatturazione delle quote per un socio familiare o studente ha inizio il primo giorno del mese in cui il 
socio entra a far parte del club con una quota media di $1.79 al mese. Le quote sono conteggiate fino al 
termine del semestre. Da quel momento in poi la fatturazione sarà effettuata semestralmente. In basso è 
riportato uno schema per il pagamento delle quote associative dell’anno per i nuovi soci. 

 

 
Socio 

ammesso nel 
club nel mese 

di... 

 
 

Data di 
fatturazione 
per i nuovi 

soci 

Quote 
semestrali 
fatturate 

per ciascun 
nuovo socio 

familiare 

Quota d'ingresso 
per nuovo socio 

(non proporzionale) 

Totale 
quote 

associative 
per soci 
familiari  

Quote 
proporzionali 

per socio 
studente con 

esenzione 
della quota 
d'ingresso. 

Luglio 1 luglio  $ 10.75   $    35.00   $ 45.75   $ 10.75  
Agosto 1 agosto       8,96          35.00      43,96        8,96  
Settembre 1settembre       7,17          35,00      42,17        7,17  
Ottobre 1 ottobre        5,38          35.00      40,38        5,38  
Novembre 1 novembre        3,58          35.00      38,58        3,58  
Dicembre 1 dicembre        1,79          35,00      36,79        1,79  
Gennaio 1 gennaio      10,75          35,00    45.75      10,75  
Febbraio 1febbraio        8,96          35,00      43,96        8,96  
Marzo 1marzo       7,17          35,00      42,17        7,17  
Aprile 1 aprile       5,38          35,00      40,38        5,38  
Maggio 1 maggio       3,58          35,00      38,58        3,58  
Giugno 1giugno       1,79          35,00      36,79        1.79  
N.B.:  Le quote internazionali non includono le quote distrettuali o multidistrettuali. 
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