ARCI COMITATO PROVINCIALE DI PIACENZA
REGOLAMENTO TESSERAMENTO
Anno di attività 2018/2019
PREMESSA
La modifica della stagionalità della tessera, introdotta a livello nazionale dal 2016, da anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) ad anno
di “attività” (1 ottobre - 30 settembre), rende necessario l’adeguamento delle prassi di tesseramento delle associazioni e dei circoli
affiliati.
Se da un lato l’anticipo all’ 1 ottobre non comporta particolari criticità, il termine della validità della tessera al 30 settembre rende
necessarie alcune specifiche comportamentali che i soci, le associazioni ed i circoli sono tenuti ad osservare.
Il presente regolamento ha lo scopo di uniformare i comportamenti delle associazioni e dei circoli nella fase di avvio della nuova
stagione di tesseramento e nella gestione dei rapporti con i soci che si apprestano a rinnovare la propria iscrizione.
ART. 1) ANNO DI ATTIVITÀ
La validità della tessera associativa Arci e del certificato di adesione delle associazioni e dei circoli è annuale, dall’ 1 ottobre 2018 al
30 settembre 2019.
ART. 2) STATUS DI SOCIO
Lo status di socio di un’associazione o di un circolo, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi
previsti dagli statuti, di norma: decesso, dimissioni, espulsione o radiazione, decadenza.
La decadenza del socio avviene per il mancato versamento della quota sociale decorsi tre mesi dalla data di chiusura della stagione
associativa in corso, ovvero entro il 31 dicembre 2018 (*).
La decadenza del socio comporta l’automatico divieto di frequentare i locali dell’associazione o del circolo e le attività da essi
organizzate. Il socio sarà riammesso solo a seguito della regolarizzazione della quota prevista.
Nota esplicativa all’art. 2)
Lo status di socio, e quindi il godimento dei diritti previsti dallo statuto, si intende esercitato nei confronti dell’associazione o del
circolo al quale il singolo risulta associato.
Nel periodo 1 ottobre - 31 dicembre il socio titolare di tessera associativa 2017/2018 rilasciata dal circolo “A” potrà frequentare i
locali del circolo “A” e le attività da esso organizzate fino al 31 dicembre 2018; dopo tale data, in assenza del rinnovo dell’iscrizione
per la stagione 2018/2019, perderà lo status di socio e conseguentemente tutti i diritti previsti dallo statuto. Contestualmente il
socio del circolo “A”, nel periodo intercorrente tra l’ 1 ottobre e il 31 dicembre, non potrà essere ammesso alla frequentazione di
altri circoli del circuito Arci; per farlo dovrà necessariamente essere in possesso della tessera associativa Arci 2018/2019.
Conseguentemente il circolo “A”, nel periodo dall’ 1 ottobre al 31 dicembre, non deve consentire l’accesso alla propria struttura ed
alle attività da esso organizzate a soci di altri circoli in possesso della tessera associativa 2017/2018.
Dall’ 1 gennaio 2019 per poter frequentare i locali di qualunque associazione o circolo Arci e le attività da essi organizzate sarà
sempre necessario essere titolare di tessera associativa 2018/2019.
ART. 3) AFFILIAZIONE ALL’ARCI
Quanto indicato per le persone fisiche all’art. 2) vale, in termini generali, anche per le associazioni ed i circoli aderenti.
I soggetti che non rinnovano l’affiliazione entro il 31 dicembre saranno dichiarati decaduti.
ART. 4) ASPETTI ASSICURATIVI
Quanto indicato agli artt. 2) e 3) vale anche per le polizze assicurative. La compagnia assicuratrice UnipolSai garantisce le coperture
previste dalle polizze attivate in convenzione fino al 31 dicembre. Dopo tale data, in assenza del rinnovo dell’iscrizione del singolo o
dell’affiliazione del soggetto associativo, decadranno le garanzie previste.
NORMA FINALE
Il presente regolamento, licenziato dal Consiglio Territoriale del Comitato Provinciale ARCI di Piacenza, si applica integralmente a
tutte le associazioni ed a tutti i circoli regolarmente affiliati ad esso.
I Consigli Direttivi delle associazioni e dei circoli sono tenuti ad assumerlo agli atti e ad applicarlo integralmente.
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