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Prot. 133/16 S.N.

Roma, 13 febbraio 2016

AI SIGG. SEGRETARI GENERALI PROVINCIALI

LORO SEDI

e, per conoscenza:
AI SIGNORI SEGRETARI GENERALI REGIONALI

OGGETTO: Convenzione COISP - ASSO CRAL Italia.

LORO SEDI

Assegnazione tessere agli iscritti.

Tra le varie agevolazioni che il COISP è riuscito a garantire ai propri iscritti risalta, dal 2009, una
convenzione con ASSO CRAL Italia, gruppo leader nel panorama della aggregazione associazionistica italiana.
Tramite tale importante intesa i nostri iscritti ed i loro familiari hanno potuto usufruire gratuitamente,
in tutti questi anni, di un pacchetto straordinario di convenzioni commerciali, sanitarie e turistiche, garantito
da centinaia di esercenti su tutto il territorio nazionale, che la Segreteria Nazionale ha pubblicizzato e pubblicizza
periodicamente ed il cui catalogo completo è sempre visibile sul sito www.assocral.org, peraltro raggiungibile
dalla home page del nostro www.coisp.it.
Le agevolazioni in argomento sono erogate attraverso la Tessera ASSO CRAL che abilita il rilascio
degli sconti a semplice presentazione o dichiarazione del numero identificativo in essa riportato.
Ciò premesso, proprio a riguardo di tale Tessera, a suo tempo consegnata a tutti i nostri iscritti e poi a quei
colleghi che successivamente alla stipula della ridetta convenzione hanno inteso aderire alla nostra O.S.,
è da evidenziare che recentemente si è registrata la necessità di fornirne ulteriori a buona parte delle Strutture
provinciali da Voi rappresentate, sia per la consegna a nuovi iscritti che per provvedere ad alcuni smarrimenti
della stessa Tessera.
D’ora innanzi, tuttavia, non si avrà modo di ricevere le Tessere già pronte ma le stesse, personalizzate
con il nome e numero identificativo, verranno prodotte attraverso una procedura web che verrà comunque
effettuata dalla Segreteria Nazionale.
Le Segreterie Provinciali interessate ad ottenere nuove
Tessere, anche in sostituzione di precedenti che sono state
smarrite, sono quindi pregate di inviare una richiesta via email
a richieste@coisp.it (indicando in oggetto la propria provincia
e la dicitura “Tessere ASSO CRAL”) ed allegando alla stessa
un report utilizzando il modello excel allegato (tale file dovrà
pure essere rinominato con il nome della propria provincia).
I campi presenti nel citato modello dovranno essere
compilati tutti obbligatoriamente e riguardano il Nome,
Cognome, Indirizzo, Località, CAP, Provincia, Telefono
ed E-mail dell’iscritto.
Le richieste verranno inoltrate direttamente all’ASSO CRAL dalla Segreteria Nazionale la quale provvederà
anche ad inviare, alle varie Segreterie Provinciali interessate, via email, il formato cartaceo della nuova Tessera
che dovrà essere stampato e consegnato all’iscritto.
Resta fermo che in caso di disdette degli iscritti possessori di Tessere ASSO CRAL, i Segretari Generali
Provinciali dovranno tempestivamente comunicare il nominativo a questa Segreteria Nazionale che provvederà
ad annullarle.
Un caloroso abbraccio e Buon Sindacato
Il Segretario Generale
Franco Maccari

