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Nuove Modalità di Iscrizione e Rinnovo 
alla Associazione Vista Perfetta per il 2015
 

È possibile iscriversi per la prima volta alla AVP per il 
2015 sfruttando diverse modalità.
1. Iscrizione PLUS (comprendente sei giornate di stu-

dio pre-pagate da € 10 cadauna), riservata agli adulti, 
eventualmente accompagnati da minori di anni 14, 
per i quali la quota versata è pari a zero, € 94.

2. Iscrizione standard (comprendente tre giornate di 
studio pre-pagate da € 10 cadauna), riservata agli 
adulti, eventualmente accompagnati da minori di anni 
14, per i quali la quota versata è pari a zero, € 74.

3. Iscrizione sconto famiglia, abbinata a una delle due 
modalità di cui sopra e offre il 50% di sconto per 
ciascun membro aggiuntivo di età superiore ai 14 
anni compiuti, da calcolarsi dopo avere già tolto la 
quota di € 24 destinata per l’ abbonamento a “il falco”, 
che andrà sottoscritto soltanto dal capo-famiglia.

Esempi di Nuova Iscrizione 2015

 » Iscrizione PLUS di una mamma con papà e figlio di 
sei anni :  € 94 + € 35 = € 129.

 » Iscrizione standard di un papà con figlio diciot-
tenne :  € 74 + € 25 = € 99.

 » Iscrizione PLUS di una mamma con papà e figlio di 
sedici anni :  € 94 + € 35 + € 35 = € 164.

 » Iscrizione standard di marito e moglie :  € 74 + € 25 
= € 99.

 » Iscrizione PLUS di marito e moglie :  € 94 + € 35 
= € 129.

Rinnovi ex Socii 2014
Per agevolare il piú possibile la partecipazione alle 

attività sociali sono state predisposte delle nuove e van-
taggiosissime modalità di rinnovo adesione dei Socii 2014 :
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1. Rinnovo ordinario :  € 34, comprendente tessera 
(€ 10) e abbonamento a “il falco” (€ 24)  ; la parte-
cipazione alle giornate di studio verrà pagata conte-
stualmente alla riunione frequentata al costo di € 10 
al giorno a testa.

2. Rinnovo agevolato :  € 64, come sopra ma include 
sei giornate di studio pre-pagate.  Da effettuarsi entro 
il 28 febbraio 2015.

3. Rinnovo minori anni 14 :  gratuito, ma almeno un 
genitore deve essere iscritto alla AVP per il 2015.

4. Rinnovo con sconto famiglia :  la tessera e le gior-
nate di studio saranno pagate € 5 invece che € 10 da 
tutti i membri della famiglia (escluso il capo-famiglia 
al quale viene intestato l’ abbonamento a “il falco”) di 
età superiore ai 14 anni.

5. Pacchetto 6 x 5 :  In qualsiasi momento il socio sin-
golo può acquistare un pacchetto di sei giornate di 
studio al costo di € 50 invece di € 60.

6. Giornate residenziali :  Stesso costo delle giornate 
di studio ordinarie  ; sarà richiesto un piccolo contri-
buto perequativo per chi non alloggia/pernotta nella 
struttura che ospiterà il gruppo.

Eventuali giornate di studio non godute nell’ arco del 
2015 potranno essere usufruite nei primi sei mesi del 
2016, ma sarà necessario rinnovare come minimo l’ iscri-
zione ordinaria 2016.  Lo stesso vale per le eventuali gior-
nate di studio non godute nel 2014 per chi si è iscritto 
dopo il 30 giugno 2014 :  sarà necessario rinnovare per il 
2015 per poterne usufruire.

Esempi di Rinnovo Adesione ex 2014

 » Rinnovo ordinario di marito e moglie :  € 34 + € 5 
= €  39 (nessuna giornata di studio pre-pagata).

 » Rinnovo agevolato di marito e moglie :  € 64 + € 35 
= € 99 (sei giornate di studio pre-pagate a testa).

 » Rinnovo agevolato di un papà con figlia sedicenne :  € 64 
+ € 35 = € 99 (sei giornate di studio pre-pagate a testa).
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 » Rinnovo agevolato di un papà e una mamma con 
figlio diciottenne :  € 64 + € 35 + € 35 = € 134 (sei 
giornate di studio pre-pagate a testa).

 » Rinnovo agevolato di una mamma con figlio di 
dieci anni :  € 64 (sei giornate di studio pre-pagate 
a testa).

Note :

1. a partire dal 2015, non verranno piú utilizzati i 
“bollini” da applicare sulla tessera sociale per mar-
care l’ utilizzo delle giornate di studio pre-pagate  ; 
al momento del rinnovo saranno consegnati dei 
“buoni” o “biglietti” nominativi che il socio dovrà 
consegnare al responsabile organizzativo della riu-
nione a cui partecipa.  I biglietti potranno essere 
ceduti gratuitamente ad altri socii qualora non venis-
sero piú usati per qualsiasi motivo.

2. È necessario per tutti i socii AVP vecchi e nuovi 
compilare il modulo di adesione 2015 (disponibile 
a pagina 72) essendo stato aggiornato con le clau-
sole per la riservatezza dei dati personali e l’ accordo 
di non rivelazione a terzi delle attività e modalità 
sociali.

Abbonamenti Sostenitori 2015
Sono state predisposte le seguenti possibilità di soste-

gno a “il falco” per il 2015, valide anche per i non socii :
1. sostenitore 5 : aggiungendo € 5 alla quota ordinaria 

di € 24 si ricevono in regalo tre SegnaLibri per Cru-
scotto Automobilistico

2. sostenitore 10 :  aggiungendo € 10 alla quota ordina-
ria di € 24 si ricevono anche tre SegnaLibri Orizzon-
tali (oltre ai SegnaLibri per Cruscotto)

3. sostenitore 20 :  aggiungendo € 20 alla quota ordina-
ria di € 24 si ricevono, oltre ai segnalibri summen-
zionati, anche le nuove ristampe in altissima defini-
zione e inchiostro nero plus su carta bianchissima del 
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a) libro base del Dott. Bates “VISTA PERFETTA 
SENZA OCCHIALI” in caratteri diamante e micro-
scopico e del b) fascicolo “RIFERIMENTI PER LA 
LETTURA” allegato.

Versamenti
I rinnovi e le iscrizioni alla Associazione Vista Perfetta 

per il 2015 (inclusive dell’ abbonamento a “il falco”) vanno 
effettuati secondo le seguenti modalità :

 » in contanti quando si partecipa alla prima riunione 
di studio, e comunque entro il 28 febbraio 2015

 » per bonifico bancario sul nuovo conto corrente  
IBAN : IT 56 E 02008 01781 000103215401 (Unicre-
dit) intestato a ASSOCIAZIONE VISTA PERFETTA

 » attraverso PayPal scrivendo a paypal@vistaperfetta.it, 
aggiungendo alla somma da versare la commissione 
del 4%.

NOTA :  non è piú possibile utilizzare i bollettini 
postali dato che il conto corrente postale è stato chiuso 
per ridurre i costi di esercizio.

Sul Sito Internet del S.B.O.
Il Negozio Internet del Sistema Bates® Originario™ all’ 

indirizzo www.SistemaBates.it/negozio offre altre modalità 
di pagamento abbinando la sottoscrizione all’ acquisto di 
altri prodotti quali libri, tabelle di controllo e altri stru-
menti disponibili.  La quota parte del versamento desti-
nata alla AVP verrà immediatamente trasferita mediante 
giroconto bancario senza spese alla Tesoreria AVP per la 
adeguata contabilizzazione.

La Redazione de “il falco” si augura di aver compiuto 
un buon lavoro nel corso del 2014 e crede di meritarsi il 
rinnovo della fiducia da parte dei suoi Lettori e dei Socii 
della Associazione Vista Perfetta di cui è l’ organo ufficiale, 
nella speranza che le guarigioni effettive siano sempre piú 
numerose e complete e di ulteriore aiuto per le nuove 
persone che arriveranno sempre piú in futuro. 
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Al Consiglio Direttivo della  Associazione Vista Perfetta                         data ......./......../........

IL/LA SOTTOSCRITTO/A .................................................................................................................................

codice fscale............................................................................................................................................................

indirizzo completo..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

telefono...........................................................................e-mail...............................................................................

DICHIARA

➢ di aver letto interamente lo Statuto della Associazione Vista Perfetta
➢ di averlo compreso e totalmente condiviso, in particolare agli articoli n. 5, 6, 7, 9
➢ di impegnarsi a non rivelare a chicchessía e con qualunque mezzo le procedure di lavoro 

e/o le esperienze e i dati personali appresi e/o condivisi durante le riunioni sociali di studio 
o altro della Associazione Vista Perfetta

➢ di non avere alcun interesse economico e/o professionale in campo sanitario collegabile alla 
cura della vista

➢ di essere esclusivamente interessato allo studio del proprio caso di vista imperfetta con 
l’intenzione di raggiungere quanto prima un migliorato stato di benessere psicofsico

e di aver perciò abbandonato autonomamente l’uso degli occhiali da vista o delle lenti a contatto

e di aver altresí terminato la lettura integrale del libro originario del Dott. Bates “Vista Perfetta Senza 
Occhiali” edito da Juppiter Consulting Pub. Co., Milano

e di aver altresí già iniziato la pratica con le tabelle di controllo di Snellen originali come prodotte dal 
medesimo editore titolare del marchio del Sistema Bates® Originario™.

PERTANTO DOMANDA

di diventare un libero e accettato membro di tale associazione, avendo già versato la quota sociale 
per l’anno in corso secondo le modalità indicate

Firma leggibile...........................................................................................................................

il/la sottoscritto/a inoltre acconsente al trattamento dei dati personali ( legge 193/06 ) per i soli scopi sociali

Firma leggibile...........................................................................................................................




