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REGOLAMENTO INIZIATIVA “PRESENTA I TUOI COLLEGHI A FEDERMANAGER VARESE” 

Promozione dedicata ai Soci Federmanager Varese in regola con il versamento della quota 

associativa 2022. 

Durata 

La promozione è valida dal 1 novembre 2022 al 28 febbraio 2023 (termine scadenza per il rinnovo 

associativo), salvo proroghe. 

 

Funzionamento 

L’iniziativa assicura uno sconto sull’importo della quota associativa ai Soci che rinnoveranno la 

propria adesione per il 2023 presentando un nuovo Socio alla sede territoriale di Varese; il quale 

dovrà trasmettere l’apposito modulo debitamente compilato e riportante il nome del Socio 

presentante.  

Lo sconto sul rinnovo di iscrizione verrà applicato al Socio presentante ad iscrizione ultimata del 

nuovo Socio, ovvero al ricevimento della quota associativa dello stesso. 

 

Entità dello sconto 

L’iniziativa conferisce al Socio presentante uno sconto sull’importo della quota associativa 2023, 

di entità progressiva in base al numero di nuovi Soci presentati che concluderanno l’iscrizione a 

Federmanager Varese, come riportato di seguito: 

 

• Dirigenti in servizio/ex Dirigenti inoccupati/ex Dirigenti in attività/Professional: 

1 nuovo socio presentato: 42 Euro di sconto (quota associativa 2023 dovuta pari a 210 Euro); 

2 nuovi soci presentati: 63 Euro di sconto (quota associativa 2023 dovuta pari a 189 Euro); 

3 nuovi soci presentati: 126 Euro di sconto (quota associativa 2023 dovuta pari a 126 Euro); 

5 o più nuovi soci presentati: la quota associativa 2023 è gratuita. 

 



 
 

• Dirigenti/Quadri in pensione:  

1 nuovo socio presentato: 21 Euro di sconto (quota associativa 2023 dovuta pari a 105 Euro); 

2 nuovi soci presentati: 32 Euro di sconto (quota associativa 2023 dovuta pari a 94 Euro); 

3 nuovi soci presentati: 63 Euro di sconto (quota associativa 2023 dovuta pari a 63 Euro); 

5 o più nuovi soci presentati: la quota associativa 2023 è gratuita. 

 

• Quadri apicali e superiori:  

1 nuovo socio presentato: 30 Euro di sconto (quota associativa 2023 dovuta pari a 150 Euro); 

2 nuovi soci presentati: 45 Euro di sconto (quota associativa 2023 dovuta pari a 135 Euro); 

3 nuovi soci presentati: 90 Euro di sconto (quota associativa 2023 dovuta pari a 90 Euro); 

5 o più nuovi soci presentati: la quota associativa 2023 è gratuita. 

 

• Dirigenti pensionati in attività (su base volontaria): 

1 nuovo socio presentato: 25 Euro di sconto (quota associativa 2023 dovuta pari a 125 Euro); 

2 nuovi soci presentati: 38 Euro di sconto (quota associativa 2023 dovuta pari a 112 Euro); 

3 nuovi soci presentati: 75 Euro di sconto (quota associativa 2023 dovuta pari a 75 Euro); 

5 o più nuovi soci presentati: la quota associativa 2023 è gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


