A CURA DEGLI OPERATORI
NATURALISTICI CULTURALI
DEL COMITATO SCIENTIFICO
DEL CLUB ALPINO ITALIANO
MIRANO

CSC

Oggetto: prenotazioni ALMANACCO / AGENDA ONC-CSC 2021
Gent. mo Presidente SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO
2021 arriva la ventesima agenda/almanacco.
Un lavoro corale, realizzato da un gruppo di OPERATORI NATURALISTICI CULTURALI DEL CSC, in
collaborazione con la sezione di Mirano (VE), di cui faccio parte.
Il tema individuato e scelto per questo appuntamento entrato oramai nella consuetudine della nostra
Associazione è legato al nostro modo di andare in montagna, prendendo spunto dalla saggezza dei Nativi
americani conosciuti da tutti come pellerossa e ha come titolo:

AKITA MANI YO
Osserva ogni cosa mentre cammini
Saranno proposti 12 itinerari distribuiti in tutta la penisola italiana e corredata da foto macro nella parte
agenda; 320 pagine illustrate con oltre 200 tra disegni e fotografie.
L’augurio che ci proponiamo e che anche questa nuova proposta incontri il VOSTRO interesse e quello dei
SOCI della vostra Sezione. Ci auguriamo di avere un riscontro anche verso i NON SOCI, come uno
strumento di promozione del nostro sodalizio.
Ti invitiamo di promuoverla all’interno della TUA Sezione. L’invito è quello di effettuare con anticipo la
prenotazione, per evitare inutili attese in caso di eventuali ristampe.
Visto l’aumento sostanziale delle spese postali si invita a formulare ordini collettivi, compilando il modulo
nel retro di questo annuncio o sulla cartolina allegata.
La cartolina o il modulo d’ordine, può essere fotocopiato, scannerizzato e
inviato via e-mail: libreriariviera@virgilio.it
Ogni 10 copie ordinate, si riceverà una in omaggio (l’undicesima).
Lo sconto applicato al Socio è del 20% sul prezzo di copertina fissato in 15 €, mentre per le
SEZIONI con un ordine minimo di 5 agende lo sconto passa al 25%.
Ripeto ogni 10 almanacchi ordinati sarà aggiunto uno in regalo.
L’ordine dell’ALMANACCO/AGENDA può essere effettuato anche via internet: è sufficiente entrare
nel sito www.montagnadilibri.com compilare l’apposita maschera e inviarla via mail all’indirizzo indicato.
L’invito è quello di inserire la promozione dell’almanacco/agenda all’interno del vostro sito sezionale;
in questo caso prego scrivere al sottoscritto ugoscorte@yahoo.it per inviarvi il materiale in forma digitale.
Ringraziando dell’attenzione e della collaborazione si coglie l’occasione per salutare con cordialità.
Il curatore e coordinatore del lavoro
Ugo Scortegagna

Mira, settembre 2020
P.s. Qualora servisse il materiale promozionale in formato digitale per il sito sazionale basta
scrivere a ugoscorte@yahoo.it

MODULO D’ORDINE

AGENDA ALMANACCO 2021
Spett.
LIBRERIA RIVIERA
Via Gramsci, 57 - 30034 MIRA (VE)
E-mail: libreriariviera@virgilio.it

Desidero prenotare n.

; (numero in lettere)

COPIE DELL’ALMANACCO 2021 DEL COMITATO SCIENTICO
PREZZO COPERTINA 15 € (+ spese postali)
SOCI CAI SCONTO 20 % pari a 12 € (+ spese postali)
SEZIONI CAI SCONTO 25% (Minimo 5 copie) 11,25 € (+ spese postali)
Prenoto n.

Calendari da tavolo (costo 2,50 € cad.)
tema: La natura vista da vicino

Spedire a:

Spedire a:

Cognome

Cognome

Nome

Nome

Via

Via

Città

Città

CAP

Provincia

CAP

Provincia

C:F./P.IVA

C:F./P.IVA

CODICE SDI per fattura elettronica

CODICE SDI per fattura elettronica

TEL o CELL

PARTITA IVA

(questo è obbligatorio altrimenti le agende non vengono spedite)

Email

IMPORTANTE: se i dati della fattura coincidono con quelli della spedizione, basta compilare il lato sinistro.
(NB: inserire obbligatoriamente il C.F. o P.IVA).

SEZIONE CAI di
Modalità di pagamento:
Bonifico c/o Banca del Veneziano - Agenzia di Mira
codice IBAN IT19 X084 5236 1800 7000 0063 422 (causale ordine: agenda 2020)
Intestato a LIBRERIA RIVIERA S.a.s. - via Antonio Gramsci, 57 - 30034 MIRA (VE)
Anticipo su ccp n. 36394732
EFFETTUATO L’ORDINE ATTENDERE LA PREFATTURA PER AVERE L’IMPORTO CORRETTO DA PAGARE.
CAUSALE: FATTURA N............. (ALM 2021 - CAI SEZ. DI............................................) nominativo................................
IMP. ESSENDO PACCHI INDICATE UN RECAPITO DOVE CI SIA SEMPRE QUALCUNO A RICEVERE, CON TANTO
DI RECAPITO TELEFONICO - GRAZIE.
N.B. SE ORDINE CUMULATIVO DELLE SEZIONI CAI CON UNICA SPEDIZIONE (MINIMO 10 COPIE) SCONTO 25%
(PIÚ UNA COPIA IN OMAGGIO).
IMPORTANTE: il modulo d’ordine lo si può trovare presso il sito www.montagnadilibri.com

LA MERCE VIENE INVIATA A PAGAMENTO AVVENUTO

