
 

ISTRUZIONI per l’ISCRIZIONE a 

GEA PIEMONTE  - 2021 
 

      ISCRIZIONE per i nuovi soci: ( entro il 28 febbraio 2021 )                            

 

- compilare dal sito la “Domanda di Adesione” e compilarla in ogni sua parte 

- Una volta che la segreteria conferma la possibilità di iscriversi, effettuare il 

bonifico con la quota scelta, vedere sotto.  

- Inviare copia bonifico, via mail a segreteria@guidegeapiemonte.it; 

- effettuare il pagamento della quota prescelta tra quelle sotto indicate.      

Il pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario a queste coordinate: 

 GEA PIEMONTE 

 BANCO POPOLARE agenzia di BACENO (VB) 

 IT 49 E 05034 45140 000000000015 

indicando nella causale: tesseramento anno 2021  tipo A o B   e il nome della Guida. 

- consegnare, a mano o per posta, l’originale della domanda firmata, unitamente a 2 

foto-tessera della guida a:   

Segreteria  GEA PIEMONTE  presso Luciana Fattalini  -  via Del Piano 50  -  28886 

Pieve Vergonte -  VB; 

 

RINNOVO per i già soci (entro il 31 gennaio 2021) 

 

- effettuare il pagamento della quota prescelta tra quelle sotto indicate.         Il 

pagamento dovrà avvenire con  bonifico bancario a queste coordinate: 

 GEA PIEMONTE 

 BANCO POPOLARE agenzia di BACENO (VB) 

 IT 49 E 05034 45140 000000000015 

indicando nella causale: tesseramento anno 2021  tipo A o B   e il nome della Guida. 
- Spedire la ricevuta del bonifico via mail a segreteria@guidegeapiemonte.it. 

 
n.b.: oltre la data del 28 Febbraio 2021 il profilo della Guida, che non avrà versato 

la quota associativa annuale, verrà rimosso dal sito. 

 

QUOTA ASSOCIATIVA e MODALITA’ DI ASSICURAZIONE 

Il Consiglio Direttivo GEA PIEMONTE ha stabilito le quote 2021, adeguate al 

massimale di 5 milioni di euro di copertura del rischio. Le quote sono suddivise in tre 

fasce (per i rischi vedi la polizza assicurativa di Assimoco)   

  

       40,00 euro (solo iscrizione a GEA PIEMONTE). 

 A   110,00 euro (iscrizione + polizza RCT + infortuni base + Tutela Legale). 

 B   170,00 euro (iscrizione + polizza RCT + estensione rischi speciali +  

           infortuni + Tutela Legale). 


