
 
ISTRUZIONI PER l’ISCRIZIONE A GEA PIEMONTE -  ANNO 2023 

 
      ISCRIZIONE per i nuovi soci: ( entro il 28 febbraio 2023 )                            

          
- scaricare dal sito la “ Domanda di Adesione” e compilarla in ogni sua parte; 
- spedirla via mail a segreteria@guidegeapiemonte.it;  
- dopo aver ricevuto conferma della Segreteria effettuare il pagamento con bonifico 

bancario, della quota prescelta tra quelle sotto riportate;  
- inviarne copia del bonifico a segreteria@guidegeapiemonte.it; 
- allo stesso indirizzo mail inviare l’originale della domanda firmata, unitamente a una 

fototessera della guida in formato jpeg. 
 

       Coordinate IBAN per bonifico: 
 GEA PIEMONTE - BANCO BPM agenzia di BIELLA (BI) 

IT18 Q 05034 22300 000000460460 
 indicando nella causale: tesseramento anno 2023  tipo A o B e il nome della Guida. 
 

RINNOVO per i già soci (entro il 31 gennaio 2023) 

 
- effettuare il pagamento della quota prescelta tra quelle sotto indicate; 
- inviarne copia del bonifico a segreteria@guidegeapiemonte.it; 

               
  Coordinate IBAN per bonifico: 
 GEA PIEMONTE - BANCO BPM agenzia di BIELLA (BI) 

IT18 Q 05034 22300 000000460460 
indicando nella causale: tesseramento anno 2023  tipo A o B   e il nome della Guida. 

 
n.b.: oltre la data del 28 Febbraio 2023 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 2023, adeguate al massimale di 5 
milioni di euro di copertura del rischio. Le quote sono suddivise in due fasce (per i rischi vedi la 
polizza assicurativa di Assimoco)   
  
         50,00 euro (solo iscrizione a GEA PIEMONTE). 
     A   120,00 euro (iscrizione + polizza RCT + infortuni base + Tutela Legale). 
     B   180,00 euro (iscrizione + polizza RCT + estensione rischi speciali + infortuni +                                
Tutela Legale). 
 

Le quote assicurative/associative coprono le 12 mensilità gennaio/dicembre. 
Il mese di gennaio e’ considerato periodo ‘franco’ utile per regolarizzare la posizione 

associativa/assicurativa. 
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