Le quote Case per Ferie 2022

La quota di affiliazione al CTG delle Case per Ferie, Ostelli, Centri Vacanza è la seguente:
➢ 200 euro (comprende lo spazio sul sito www.ctg.it con motore di ricerca, tariffe
scontate sulle polizze di Cattolica Assicurazioni per incendio, infortuni e informazioni
sugli aspetti legali, fiscali e amministrativi nella conduzione delle Case)
PROMOZIONE ECCEZIONALE: In caso di prima affiliazione 2022 al CTG la quota è ridotta di €
50.

Case di stessa conduzione: 2^ Casa sconto 10 % - 3^ Casa sc. 20% - 4^ Casa sc. 30%
TESSERAMENTO SOCI da parte delle Strutture ricettive
Tessera Socio Casa per ferie ( o altra struttura ricettiva) 2,50 euro
(dà la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali stabilite dalla nuova normativa sul Terzo
Settore)

Note:
- Nel caso che presso la Casa per Ferie/Ostello/Centro Vacanza si sia già costituito anche un
CIRCOLO ricreativo CTG, la quota di riaffiliazione circolo è ridotta ad € 50 anziché € 100.
- Qualora la Casa per Ferie/Ostello/Centro Vacanza, intenda costituire un nuovo CIRCOLO,
per il 2022 la quota di nuova affiliazione circolo è gratuita.
- Per la conduzione, gestione e tesseramento del CIRCOLO si fa riferimento alle istruzioni
presenti sul sito in materia di circoli ricreativi
- possono naturalmente accedere alle Case per Ferie (e altre strutture ricettive affiliate)
anche gli iscritti al Ctg in possesso delle altre tessere associative.

Importante da sapere sul tesseramento Case per ferie 2022
1. Premessa.
Il tesseramento è un’operazione fondamentale per la vita di una Associazione. Dal tesseramento dipende
l’esistenza, la forza, la vita, le attività, i destini di una realtà come il CTG.
E’ quindi un’azione basilare, cui dedicare non solo la necessaria attenzione amministrativa, ma un
importante sforzo associativo teso a confermare e diffondere i valori di ospitalità, di amicizia, di
arricchimento culturale, spirituale e umano che la nostra associazione porta avanti.
2. I vantaggi dell’affiliazione al CTG
Si collabora ad un progetto educativo e di formazione della persona umana nel campo specifico del
turismo, con momenti formativi, di scambio di esperienza, di crescita reciproca.
Si accede alla vasta rete di contatti di un’organizzazione come il CTG, presente su tutto il territorio
nazionale con centinaia di gruppi di base, circoli, case per ferie e centri vacanza, migliaia di dirigenti e
operatori (in maggioranza volontari) al servizio di quasi 100.000 soci e amici. Si entra a far parte non di una
semplice organizzazione tecnica di servizi associativi, ma di una vera e propria comunità di Amici, pronti
sempre a dare una mano. Si ricevono informazioni e aggiornamenti relativi all’amministrazione e
conduzione della Struttura, con un servizio di assistenza e consulenza di base. Si gode della esclusiva
Convenzione CTG/SIAE per una tariffazione ridotta. Si ottempera all’obbligo legislativo, tuttora vigente,
per le Case per Ferie di ospitare esclusivamente assistiti, associati, dipendenti e loro familiari. Si ha diritto a
uno spazio web gratuito, sul sito www.ctg.it. Grazie anche a un sistema di newsletter, i contenuti
raggiungono periodicamente migliaia di persone. Si ha la possibilità di utilizzare l’esclusivo ed avanzato
sistema on-line di gestione soci, ospiti e vip che Soluzione Srl (primo partner italiano degli Enti e
associazioni religiose e della Scuola cattolica) ha elaborato per il CTG, con possibilità di fidelizzare l’ospite,
gestirlo in una banca dati dedicata, inviare comunicazioni, offerte, ecc. Si ottempera alle disposizioni in
materia di privacy in maniera semplificata e agile. Si è esenti dall’IMU, qualora si ricada, come CTG, nella
fattispecie di Associazione non profit, costituendo un circolo associativo CTG. Si ha un risparmio in termini
assicurativi, in quanto il CTG ha firmato una convenzione con Cattolica Assicurazioni per polizze incendio,
conduzione stabile, danni, Responsabilità Civile ecc. al più basso costo possibile attualmente sul mercato.

3. E’ proprio necessario tesserare tutti gli aderenti?
A parte il discorso già fatto - al punto 1 di questo vademecum - sull’importanza di tesserare al CTG e che
qui non ripetiamo, va detto che il CTG è un’Associazione di Promozione Sociale (APS) e quindi le attività
della Casa per ferie vanno rivolte ai soci. In caso contrario si corre il rischio di perdere le esenzioni fiscali
previste per le APS e quindi di diventare ente commerciale con tutte le conseguenze del caso (licenza,
tassazione normale, ecc.).
4. Esistono sconti per i soci del CTG?
Certo che sì e li trovate su www.ctg.it
5. 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.

6. Quando si invia la domanda di affiliazione?
Comprendendo l’esigenza dei tempi tecnici necessari, 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, di
restare pienamente iscritti nell’elenco delle strutture periferiche depositato in allegato all’albo nazionale
delle APS, di rendere pienamente operative le coperture assicurative.
Inviare l’affiliazione mesi dopo l’inizio delle attività è un non senso; non comporta risparmi ed espone solo
a potenziali rischi in caso di controlli da parte delle Autorità.
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 della Casa 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.

