QUOTE TESSERAMENTO GRUPPI 2022

Di seguito sono indicate le norme per il tesseramento associativo 2022 dei GRUPPI.
√
√
√
√

socio ordinario
over 30: 20€ (18,50€ vanno versati al nazionale – 1,50€ viene trattenuto dal gruppo)
under 30: 12€ (10,50€ vanno versati al nazionale – 1,50€ viene trattenuto dal gruppo)
familiare (socio con lo stesso indirizzo di socio ordinario, over 30 o under 30): 12€
(10,50€ vanno versati al nazionale – 1,50€ viene trattenuto dal gruppo)

√ socio giovanissimo (under 14): 5€ (4,50€ vanno versati al nazionale – 0,50€ vengono
trattenuti dal gruppo)
√

socio sostenitore (con possibilità, su richiesta alla Segreteria Nazionale, di portare in
deduzione fiscale la differenza tra questa quota e quella ordinaria): 50€

√

PROGETTO FAMIGLIA (tesseramento di padre, madre e relativi figli under 14): 32€

√

PROGETTO SCUOLA (tessera collettiva per una classe + un insegnante): 35€

TESSERA ANIMAZIONE CULTURALE AMBIENTALE

E’ data anche per il 2022 la possibilità ai gruppi di emettere una tessera speciale “ANIMAZIONE
CULTURALE AMBIENTALE” diversa graficamente rispetto alla tessera ordinaria.

Tale tessera dal costo di 2,50€:
 è priva di assicurazione
 non può essere emessa a favore di soci che l’hanno già ricevuta nel 2021
 può essere emessa una sola volta a favore del richiedente, il quale, a scadenza della stessa
(31/12/2022), potrà aderire nuovamente al CTG solo sottoscrivendo la tessera ordinaria
 può essere emessa solo per attività di Animazione Culturale Ambientale svolta da ACA CTG
 la tessera consente al possessore, previa esibizione, di partecipare solo ad iniziative di
Animazione Culturale Ambientale promosse dai gruppi CTG
 non consente di usufruire degli sconti previsti dalle convenzioni
N.B. il possessore della tessera ACA se intende partecipare ad altre tipologie di attività proposte
dal gruppo (viaggi culturali, corsi) dovrà sottoscrivere la tessera ordinaria, pagandone per intero
la relativa quota.

E’ confermata la possibilità per ogni gruppo di definire autonomamente il costo della tessera sociale
per il 2022, fermo restando che alla segreteria nazionale dovranno essere versate le quote sopra
illustrate. Tale possibilità è applicabile solo alle tessere rientranti nella categoria “socio ordinario”.
√ Riaffiliazione annuale gruppo: 50€ per le riaffiliazioni inoltrate e pagate entro il 31 marzo 2022
(80€ per le riaffiliazioni inoltrate e pagate dal 1° aprile 2022)
√

Affiliazione annuale NUOVO gruppo: GRATUITA per il primo anno.

Sussidiarietà associativa
Al fine di incentivare una vera sussidiarietà nei confronti di tutti gli organi associativi, ai Consigli
Regionali e ai Comitati Provinciali, regolarmente costituiti (dotati di un Consiglio, di Codice Fiscale e
conto corrente) sarà assegnata, a fronte di formale richiesta del relativo presidente, da inoltrarsi al CTG
Nazionale entro il 28 febbraio 2023, parte degli introiti per il tesseramento (soci ordinari over 30, under
30 e familiari tesserati nella regione/provincia nel 2022) secondo quanto sarà deliberato dal Consiglio
Nazionale.

Informazioni pratiche-operative per i Gruppi
1. Cosa copre l’assicurazione?
L’Assicurazione copre la responsabilità civile verso terzi in tutte le attività statutarie del Gruppo e gli
infortuni dei suoi aderenti durante le stesse attività. Le informazioni dettagliate sull’assicurazione sono a
disposizione sul sito nazionale www.ctg.it.
2. E’ proprio necessario tesserare tutti gli aderenti al Gruppo?
Le attività del Gruppo devono essere rivolte prevalentemente 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. 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.
3. Esistono sconti per i soci del CTG?
Certo che sì, e sono consultabili sul sito www.ctg.it.

4. Come si emette la tessera e si registra il socio sul programma di tesseramento online?
Per il periodo transitorio (novembre 2001-gennaio 2022) si prega di far riferimento a quanto indicato
nella lettera sul tesseramento 2022. Per l’utilizzo del nuovo programma di tesseramento saranno
realizzati specifici momenti formativi.
5. 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
Gruppo. Come è logico, un’affiliazione del Gruppo senza che siano tesserati i suoi dirigenti non li copre
nelle loro responsabilità.
6. 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 Gruppo a cui si riferisce il pagamento.
7. 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.

