
 

 

  

 

Circolo Al Campanile – APS 

Codice Associativo VR176 

Piazza IV Novembre, 1 – 37052 Sustinenza di Casaleone (VR) 

Codice fiscale 91011390233  

e-mail: circoloalcampanile.sustinenza@gmail.com 

sito web (info circolo e prenotazione sale): www.parrocchiecasaleone.it 

Facebook: @NOISustinenza  

  

 

È ora di… TESSERA MEN TO 
NOI 2022

 

 

Siamo un’associazione di promozione sociale, riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali che opera a servizio delle parrocchie e si propone di favorire il benessere e la 
promozione sociale delle persone.  

Il Tesseramento è un aspetto cardine della vita di un’associazione: è ammissione di 
appartenenza, è segno di condivisione. 

✓ Permette una copertura assicurativa che consente di svolgere le varie attività formative 
e di divertimento proposte per bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e famiglie.  

✓ È utile per avere sconti e riduzioni in negozi, piscine, parchi divertimento, musei, mostre 
e cinema a Verona e provincia (tutte le convenzioni su www.noiverona.com).  

✓ La tessera permette di sostenere l’attività del Circolo NOI che si svolge in ambienti 
parrocchiali ma è anche la stessa tessera che viene richiesta per le gite del NOI, per 
partecipare al GREST organizzato in collaborazione con la parrocchia, per iscriversi ai 
campi estivi, per entrare al bar del NOI e per tutte le altre attività organizzate dal Circolo 
e da tutti i circoli affiliati a NOI Associazione. 

Associarsi non vuole dire solo poter partecipare alle iniziative promosse dal Circolo NOI di 
Sustinenza, ma è un’occasione per essere i protagonisti della crescita del Circolo: per un 

Circolo vivo, aperto e in continuo miglioramento abbiamo bisogno anche di te! 
DIVENTA ANCHE TU SOCIO E CONTRIBUISCI A SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITÀ! 

 

 

Tessera virtuale e NOI App: direttamente sul tuo smartphone! 

NOI App, disponibile per iOS e Android, consente di avere la tessera 
virtuale sempre con sé, personalizzare il proprio profilo e conoscere 

le attività in programma, rimanendo sempre aggiornati su eventi e 

iniziative. È possibile inoltre associare al proprio profilo anche le 

tessere di altri familiari. 

Attivarla è molto semplice: registrati inserendo il tuo codice fiscale e 

un indirizzo e-mail su cui riceverai una password per accedere al 
tuo proprio profilo.  

 

Clicca sull’immagine o vai al link 

https://noiassociazione.it/tema2022/ 

per scoprire il tema 2022  

DOVE E QUANDO? 
Presso il Circolo NOI “Al Campanile” nei giorni di 
apertura (sabato sera o domenica mattina) 
Solo nelle domeniche di GENNAIO (9, 16, 23 e 30), 
dalle ore 9 alle 12, sarà a disposizione un 
incaricato che raccoglierà le richieste di 
tesseramento presso il Circolo. 
Si può iscriversi tutto l’anno ma si invita a farlo entro il 
30 aprile per usufruire del prezzo agevolato. 

QUANTO COSTA? 
• ADULTI (nati fino al 31/12/2004): € 9,00 

• RAGAZZI (nati dal 01/01/2005): € 6,00 
PER CHI SI TESSERA  

ENTRO IL 30 APRILE 2022 
 

A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2022  
le quote subiranno una variazione: 

• ADULTI (nati fino al 31/12/2004): € 10,00 

• RAGAZZI (nati dal 01/01/2005): € 7,00 
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