QUOTE TESSERAMENTO CIRCOLI 2021

Di seguito sono indicate le norme per il tesseramento associativo 2021 dei CIRCOLI.
Si ricorda che il Circolo è realtà strutturalmente diversa rispetto al Gruppo CTG e si identifica come uno spazio
fisico organizzato secondo le varie indicazioni di legge, adibito ad attività ricreative e/o di somministrazione bevande
e pasti, con accesso riservato ai soli soci CTG.
Il costo della tessera sociale per il 2021 potrà essere autonomamente stabilito da ciascun circolo, fatto salvo che
alla segreteria nazionale dovranno essere versati i seguenti importi:

√ Riaffiliazione CIRCOLO: 100 € per le riaffiliazioni inoltrate e pagate entro il 31 marzo 2021 (130 € per le
riaffiliazioni inoltrate e pagate dal 1° aprile 2021)

√ Affiliazione NUOVO CIRCOLO: GRATUITA per il primo anno
√ Socio Circolo: 6 €
Note particolari:
- i circoli hanno facoltà di emettere anche la tessera socio giovanissimo 5 euro (fino ai 13 anni compiuti), rivolta
soprattutto a Oratori e Circoli parrocchiali.
- la copertura assicurativa è adeguata alla conduzione e gestione di un Circolo.
- il numero minimo di soci richiesto per la costituzione di un Circolo è di 50 soci.
- onde evitare equivoci di interpretazione, le realtà associative che non gestiscono uno spazio come sopra inteso e
che invece svolgono le normali attività dei gruppi CTG, devono affiliarsi come GRUPPI ed emettere le relative tessere
- la Presidenza Nazionale, si riserva di vagliare particolari situazioni e casi, anche di concerto con i Comitati locali e
Consigli regionali interessati.

Informazioni pratiche-operative per i Circoli
1. I Circoli possono fare attività turistica, escursionistica, soggiorni, ecc.?
Questa è l’attività normale dei Gruppi CTG e non dei Circoli, che hanno altro scopo e cioè essere centri di
aggregazione locale attorno ad una struttura dedicata alle azioni ricreative e culturali. Tuttavia, per fini connessi alla
loro principale attività, anche un Circolo, in via sporadica e non continuativa, può svolgere attività esterna ai locali di
pertinenza, anche di tipo turistico. Dovrà però, in tal caso richiedere alla Segreteria Nazionale il nulla osta e
l’estensione provvisoria delle coperture assicurative all’esercizio dell’attività di viaggio e soggiorno.

2. Cosa copre l’assicurazione?
L’Assicurazione copre la responsabilità civile verso terzi in tutte le attività statutarie del Circolo e gli infortuni dei suoi
aderenti durante le stesse attività. E’ possibile sottoscrivere con 40€ aggiuntivi un’assicurazione supplementare a
copertura delle spese legali. Le informazioni dettagliate sull’assicurazione sono a disposizione sul sito nazionale
www.ctg.it
3. E’ proprio necessario tesserare tutti gli aderenti al Circolo?
Le attività del Circolo, soprattutto in relazione a quelle di somministrazione di pasti e bevande, devono essere rivolte
esclusivamente ai soci. In caso contrario si corre il rischio di perdere le esenzioni fiscali previste e quindi di
diventare un ente commerciale con tutte le conseguenze del caso (licenza, tassazione normale, ecc.). Va inoltre
detto che - rivolgendosi ai non soci - il rischio ulteriore è quello di incorrere in denunce e sanzioni previste (per
migliaia di euro) per esercizio abusivo di attività.
4. Esistono sconti per i soci del CTG?
Certo che sì, e sono consultabili sul sito www.ctg.it
5. Come si compila la tessera?
Solo la tessera compilata è valida. Compilarla è peraltro facile: basta indicare nome e cognome, quale è il Circolo CTG
che l’ha emessa (anche con un timbro lineare) e il tipo di socio (circolo, giovanissimo).
6. Come si registra il socio sul programma di tesseramento online?
Bisogna avere a disposizione un pc collegato a internet, digitare www.tesseramento.ctg.it e nella prima maschera
iniziale inserire nell’utente tesseramento e come password soluzione. Dopo questa schermata si accede alla seconda
dove occorrerà inserire i codici personali di ciascun Circolo.
Nell’inserimento soci ecco alcune COSE VERAMENTE IMPORTANTI da fare:
A) inserite l’indirizzo mail. Così facendo sarà possibile spedire – direttamente dal programma di tesseramento –
le comunicazioni, la newsletter, la rivista on line, ecc.
B) fondamentale è anche indicare il tipo socio esatto altrimenti il calcolo degli importi risulta errato.
C) inserire la carica esatta. Se ciò non viene inserito, a quella persona non saranno inviate le comunicazioni (mail
o posta normale) che sono riservate e dirette per la sua carica.
7. Quando si invia la domanda di affiliazione?
Il consiglio è di farlo subito, a inizio anno, poiché l’affiliazione è annuale e solo il suo invio e successiva accettazione
comporta la possibilità di fare attività e di rendere pienamente operative le coperture assicurative. Con l’affiliazione
va inviato anche il tesseramento già fatto e almeno quello del Direttivo del Circolo. Come è logico, un’affiliazione del
Circolo senza che siano tesserati i suoi dirigenti non li copre nelle loro responsabilità.
8. Come fare il bonifico per il versamento delle quote?
I versamenti vanno effettuati a BANCA INTESA SANPAOLO, codice IBAN IT15 T030 6909 6061 0000 0004 155.
Il conto è intestato a Centro Turistico Giovanile, via della Pigna 13/A, 00186 Roma. IMPORTANTE: Nella causale dei
bonifici indicare sempre il nome del Circolo a cui si riferisce il pagamento.
9. Privacy
Nel momento del tesseramento va fatta compilare e firmare ad ogni socio la scheda di adesione. Questa va
conservata a cura del soggetto che raccoglie l’adesione.

