
Quote  FAMIGLIA:  SOCI COOP.VA QUERCIOLI 
*(come individuato dall’art.5 dello Statuto)

TARIFFA
RINNOVO entro il 

26/02/2023

TARIFFA 
ISCRIZIONE

dal 
27/02/2023

Dotazioni 
INVITI

(4 Feriali + 
1 Festivo)

TITOLARE(capofamiglia) Socio Coop.Quercioli - - Nr. 5
TITOLARE(capofamiglia) Socio Coop.Quercioli Pensionato IREN € 180,00 € 180,00 Nr. 5
PARTNER(coniuge,convivente,compagno/a) € 210,00 € 240,00 Nr. 5
NONNI (Genitori  di titolare o partner-obbligo presenza di 
quote figli da 0 a 17 anni) € 190,00 € 210,00 -

FIGLI (Il compimento degli anni si intende se avvenuto entro il 1 giugno)

da 0 a 5 anni gratis gratis -

da 6 a 13 anni €  35,00 €  50,00 Nr. 5 junior

da 14 a 17 anni €  95,00 € 110,00 Nr. 5
da 18 a 29 anni € 185,00 € 200,00 Nr. 5*

Quote SINGLE:  SOCI COOP.VA QUERCIOLI 
*(come individuato dall’art.5 dello Statuto)

TARIFFA
RINNOVO entro il 

26/02/2023

TARIFFA 
ISCRIZIONE

dal 27/02/2023

Dotazioni 
INVITI

(4 Feriali + 
1 Festivo)

TITOLARE Socio Coop.Quercioli - - Nr. 5

TITOLARE Socio Coop.Quercioli Pensionato IREN € 180,00 € 180,00 Nr. 5

RIEPILOGO QUOTE ISCRIZIONE
STAGIONE 2023

ALTRE QUOTE: Aggregati minorenni extranucleo (amico/nipote):
(non possono essere in numero illimitato)
-per l’iscrizione di nipoti e amici dei figli è necessario anche la compilazione di specifico modulo con il consenso dei genitori.(Da richiedere a 
info@circoloquercioli.it)
-obbligo di richiesta scritta alla Direzione del Circolo per numerosità eccedenti i 2 (mail info@circoloquercioli.it)

da 0 a 5 anni gratis
da 6 a 13 anni    €  100,00
da 14 a 17 anni € 220,00
da 18 anni (solo accompagnatori/ baby sitter) € 110,00

ACCESSORI
TARIFFA

RINNOVO entro il 
26/02/2023

TARIFFA 
ISCRIZIONE

dal 27/02/2023

TARIFFA 
GIORNALI

ERA

ABBONAMENTO LETTINO E ARMADIETTO € 85,00 € 100,00 -
ABBONAMENTO LETTINO € 60,00 €   75,00 €    3,00
ABBONAMENTO OMBRELLONE € 60,00 €   65,00 €    5,00
ABBONAMENTO ARMADIETTO €  25,00 €   30,00 €    2,00

-Si comunica inoltre, la possibilità di iscrizione, previo richiesta, per baby sitter e accompagnatori di iscritti che necessitano di 
assistenza. Per maggiori informazioni contattare la segreteria.
ll compimento degli anni si intende avvenuto se decorre prima della data di apertura estiva delle strutture, per comodità 
fissata il 1° Giugno.

TITOLO III 
         SOCI COOPERATORI

 * ART.5  REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori gli utenti dei beni e servizi offerti dalla cooperativa che siano:
-dipendenti o dirigenti di IREN SPA purchè residenti in uno  dei comuni della Provincia di Reggio Emilia;
-dipendenti o dirigenti di società controllate o partecipate da IREN SPA purchè residenti in uno dei comuni della Provincia di Reggio Emilia;
- dipendenti o dirigenti in  stato di quiescenza (pensionati) e che siano stati dipendenti o dirigenti di società controllate o partecipate da  IREN SPA o da AGAC e/o ENIA, al momento 
della cessazione dell'attività lavorativa;
-dipendenti o dirigenti di IREN SPA o di sue società controllate o partecipate che abbiano sede operativa nella Provincia di Reggio Emilia.
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio attività identiche od affini a quelle della cooperativa, svolgano un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con 
quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio d’amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

mailto:info@circoloquercioli.it


RIEPILOGO QUOTE ISCRIZIONE
STAGIONE 2023

PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI:

Le modalità di pagamento possono essere:
1. In unica soluzione
2. In 2 rate:

● € 400,00 entro il 26/02/2023 (€ 200,00 per single)
● Conguaglio a saldo entro il 15/05/2023

 3. In 3 rate:
● € 200,00 entro il 26/02/2023 (€ 100,00 per single)
● € 200,00 entro il 27/03/2023 (€ 100.00 per single)
● Conguaglio a saldo entro il 15/05/2023

NB Le riduzioni verranno riconosciute ed applicate al saldo finale solo se saranno rispettate le 
scadenze dei versamenti del 26 Febbraio e del 27 Marzo 2023.

PER ISCRIZIONI  O 
RICHIESTA INFORMAZIONI

0522 941622

info@circoloquercioli.it

https://wa.me/3441729432

