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Attenzione! Il Consiglio Direttivo, visto:
- la trasformazione del G.M.T. da Associazione culturale in APS – Associazione di Promozione Sociale con assunzione di
un nuovo speciﬁco Statuto che dispone la qualiﬁca di socio senza distinzione in ulteriori categorie,
- l’importante impegno ﬁnanziario sostenuto per la realizzazione, in questi ultimi anni, di numerosi libri, monograﬁe e
Notiziari ceduti gratuitamente a tutti i soci,
- che le quote non hanno subito alcuna variazione sin dal 2015,
ha recentemente assunto la decisione di modiﬁcare l’importo della quota associativa 2019 che diviene unica per tutti i soci e
che sarà, ribadiamo, per tutti, di

45,00 €
Per ulteriori approfondimenti sulla variazione intercorsa da Ass. Culturale in APS, peraltro già più volte segnalati nel corso dell’estate, rimandiamo allo Statuto stesso, scaricabile dal sito del G.M.T. al link:
http://nuke.gmtmodellismo.it/Portals/0/Documenti/STATUTO2018GMT.pdf
Il versamento della quota associativa, da eﬀettuarsi tassativamente solo dopo il 1° gennaio 2019, va fatto con:
* boniﬁco bancario sul c/c 5613762 di Unicredit Spa – Sede di Trento e intestato al Gruppo Modellistico Trentino – Cod. IBAN:
IT 67 N 02008 01820 000005613762
* invio di vaglia postale o assegno circolare/bancario intestato solo ed esclusivamente al Gruppo Modellistico Trentino e spedito
alla Segreteria del Gruppo: c/o Flavio Chistè – Via S. Anna, 73 – 38121 TRENTO (TN)
* pagamento in contanti da eﬀettuarsi a occasione propizia, in sede o alle Mostre o ﬁere nazionali.

Campagne promozionali
Ricordiamo che il Direttivo ha approvato la proroga anche per il 2019 di due iniziative, già sperimentate negli scorsi anni, volte
a favorire maggiormente i soci e, soprattutto, allargare la base associativa.

1) Trento fa il trenta per cento – Cessione volumi GMT a prezzi scontati.
Oﬀriamo l’interessante opportunità di ottenere a prezzi scontati le pubblicazioni editate negli anni scorsi. L’iniziativa (partita già
con metà novembre) avrà durata ﬁno al 31 gennaio 2019 e riguarderà tutti i libri (comprese le Monograﬁe) editati sino al 2017
compreso che potranno essere acquistati con lo sconto del 30%. L’iniziativa è aperta a tutti, anche ai non Soci GMT !
Per attivare l’oﬀerta è suﬃciente inviare una mail alla Segreteria del Gruppo, tramite la casella di posta elettronica info@gmtmodellismo.it, con il modulo di acquisto volumi scaricabile dal sito www.gmtmodellismo.it al link http://nuke.gmtmodellismo.
it/Portals/0/Documenti/PUBBLICAZIONI3.pdf, indicando sulla cedola d’ordine la dicitura:

2) Campagnanuovi soci G.M.T. 2019
Per il 2019 il Consiglio Direttivo del G.M.T. vuole riproporre la campagna di allargamento della propria base sociale denominata
“Un socio per ogni socio”. Con questa iniziativa chiediamo a ognuno dei nostri soci di attivarsi per presentare un altro socio da
iscrivere al Gruppo Modellistico Trentino. Sia al “presentatore” che al nuovo Socio verrà omaggiata, a scelta, una qualsiasi delle
pubblicazioni editate sino al 2018 dal G.M.T.
Per attivare la promozione sarà suﬃciente che il socio nuovo iscritto riporti sulla scheda d’iscrizione 2019 l’indicazione: “Campagna nuovi Soci GMT 2019 - Socio presentatore: ………………………….”. Il socio presentatore dovrà semplicemente inviare una mail a info@gmtmodellismo.it indicando analogamente “Campagna nuovi Soci GMT 2019 - Nuovo socio presentato
……………………………….”.
I volumi saranno inviati con spese totalmente a carico del G.M.T.

