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TARIFFE DI ASSOCIAZIONE - ANNO 2013 / 2014
• Socio Frequentatore: Prima iscrizione – Tassa di ammissione
Socio Frequentatore: Quota annuale
• Socio ‘Allievo ’: Prima iscrizione – Tassa di ammissione
Socio ‘Allievo ’: Quota annuale

€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00

Soci Frequentatori: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo, avendo almeno i requisiti previsti dall’Articolo
4.1 ai Comma 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 dello Statuto.
Soci ‘Allievi’: i soci Frequentatori possono essere anche minorenni e, in tal caso, assumono la definizione di ‘Allievi’.
La loro qualità di soci ha carattere di annualità solare ed è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota di ammissione, oltre al pagamento
della quota sociale annuale. Possono richiedere, con le modalità previste dal Regolamento, la proroga della loro qualifica, senza nuovo pagamento di
quote di ammissione ma col solo pagamento della quota annuale, entro il 15 (quindici) dicembre di ogni anno. I Soci Frequentatori non possono
partecipare alle Assemblee sociali; non possono ricoprire cariche sociali, né concorrere alla loro elezione. Godono, peraltro, di tutti gli altri diritti dei
Soci Aggregati e possono frequentare corsi e strutture del Club. Possono chiedere il passaggio a Soci Aggregati o Ordinari trascorsi 12 (dodici mesi) dal
conseguimento dei previsti requisiti.

• Socio Aggregato: Prima iscrizione – Tassa di ammissione
Socio Aggregato: Quota annuale

€ 300,00
€ 100,00

Soci Aggregati: Sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo, in possesso di Patente Velica e/o Patente Motore
con limiti, rilasciata dallo Stato Italiano o riconosciuta valida ed equipollente dallo Stato Italiano. Devono essere maggiori d’età.
La loro qualità di Soci Aggregati ha carattere di perpetuità ed è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota di ammissione, oltre al pagamento
della quota sociale annuale. I Soci Aggregati non possono partecipare alle Assemblee sociali; non possono ricoprire cariche sociali, né concorrere alla
loro elezione. Godono, peraltro, di tutti gli altri diritti dei Soci Ordinari e possono frequentare corsi e strutture del Club. Possono chiedere il passaggio
a Soci Ordinari trascorsi 12 (dodici mesi) dal conseguimento dei previsti requisiti.

• Socio Ordinario: Prima iscrizione – Tassa di ammissione
Socio Ordinario: Quota annuale

€ 500,00
€ 200,00

Soci Ordinari: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo, e che abbiano il requisito del possesso di Patente
Velica e/o Patente Motore senza limiti, rilasciata dallo Stato Italiano o riconosciuta valida ed equipollente dallo Stato Italiano e tutti i requisiti previsti
dall’Articolo 4.1 del presente Statuto. Devono essere maggiori d’età.
La loro qualità di Soci Ordinari ha carattere di perpetuità ed è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota di ammissione, oltre al pagamento
della quota sociale annuale. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali, nelle quali hanno diritto di parola e di voto; sono eleggibili alle cariche
sociali, con i limiti e le modalità stabilite nel Regolamento.

• Socio Fondatore: Quota annuale

€ 250,00

Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione.
La loro qualità di Soci Fondatori ha carattere di perpetuità ed è subordinata solo al pagamento della quota sociale annuale. Hanno diritto di partecipare
alle Assemblee sociali, nelle quali hanno diritto di parola e di voto; sono eleggibili alle cariche sociali. Ciascun Socio Fondatore ha inoltre diritto di veto
sulla richiesta di ammissione di nuovi Soci Ordinari.
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