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DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE ARCI LIGURIA

Il Consiglio Regionale di Arci Liguria riunito a Genova in data 24 settembre 2014,

facendo seguito

alla deliberazione del Consiglio Nazionale del 19 giugno 2014 in materia di gestione
del tesseramento 2015;

ribadendo

la volontà di rafforzare un percorso regionale di messa a punto del sistema di
tesseramento con l’obiettivo di rendere più omogenee le modalità di affliazione e
tesseramento e consentire un migliore funzionamento della struttura Arci nella nostra
Regione;

delibera e impegna i Comitati Territoriali

 ad avviare la campagna regionale del tesseramento per l'anno 2015 il giorno 1
ottobre 2014;  

 a mettere a disposizione dei nuovi soci, congiuntamente, la tessera dell’anno in
corso (2014) e quella dell’anno successivo (2015) secondo le modalità più
consone individuate dai singoli Comitati Territoriali;

 a consegnare, congiuntamente alla cartellina Adesione 2015, la Tessera
Dirigente almeno al Presidente/Legale Rappresentante del Circolo;

 a promuovere adeguatamente l'adesione al Fondo di Garanzia regionale da
parte di tutte le basi associative secondo le indicazioni contenute nel
Regolamento apposito;

 a proporre ai soci Arci in possesso della Tessera Dirigente, la tessera
Movimento Consumatori, secondo le indicazioni contenute nell'accordo
nazionale Arci – Movimento Consumatori e in raccordo con le sezioni
territoriali liguri del Movimento Consumatori;

 a proporre il tesseramento del Movimento Consumatori secondo le indicazioni
contenute nell'accordo nazionale Arci – Movimento Consumatori e in raccordo
con le sezioni territoriali liguri del Movimento Consumatori;

 a favorire l'adesione individuale dei soci e dei dirigenti alla Società di Mutuo
Soccorso “Mutua Ligure” al prezzo annuale agevolato di € 1 secondo le
indicazioni contenute nel “Regolamento delle convenzioni tra SMS Mutua
Ligure e Soci sostenitori persone giuridiche”;

 a promuovere, favorire e sostenere l’adesione delle Società di Mutuo Soccorso ,
aderenti all'ARCI, alla Società di Mutuo Soccorso “Mutua Ligure” come soci
sostenitori persone giuridiche secondo le indicazioni contenute nel
“Regolamento delle convenzioni tra SMS Mutua Ligure e Soci sostenitori
persone giuridiche”, in modo da usufruire  dello status di socio sostenitore
della SMS Mutua Ligure;

 a promuovere l’assicurazione UNIPOL  “per tutti i soci” del comitato al costo di
0,20 centesimi;

 a comunicare con regolarità al Comitato Regionale i seguenti dati:

Numero di tessere ordinarie cedute ai circoli
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Numero di tessere dirigenti cedute ai circoli
Numero di adesioni con somministrazione cedute ai circoli

Numero di adesioni senza somministrazione  cedute ai circoli

alle scadenze sotto riportate:

28 febbraio 2015
30 aprile 2015
30 giugno 2015
31 luglio 2015

31 ottobre 2015
30 novembre 2015

 a compilare la scheda riepilogativa annuale, allegata alla presente delibera,
consegnandola al Comitato Regionale entro e non oltre il 31 gennaio 2015;

 alla compilazione del questionario di apertura del sito www.tesseramento.it
con i dati effettivi e reali del Comitato almeno una volta all’anno e
possibilmente entro e non oltre la data del 31 ottobre;

 ad inviare al Comitato Regionale, entro la data del 1 luglio 2015, copia del
bilancio consuntivo 2014 approvato dagli organismi entro i termini stabiliti
dalle norme del Codice Civile e in rispetto delle norme statutarie e delle
indicazioni contenute nel Documento Nazionale del Tesseramento 2015. 

Il Consiglio Regionale delibera inoltre

 di provvedere ad un aumento progressivo della quota di ricarico regionale su
tessere socio ordinario, passando, per il tesseramento 2015 dagli attuali 0,68
cent/cadauna a 0,80 cent. 

 di mantenere inalterato il ricarico regionale sulle affliazioni con e senza
somministrazione (€ 18,00/cadauna);

 di avviare, d’intesa con i Comitati Territoriali, uno studio per la
sperimentazione di un sistema di tesseramento online, valorizzando per quanto
possibile il sito www.tesseramento.it;

 coerentemente, di predisporre un adeguato sistema formativo dei nostri
funzionari/dirigenti in grado di migliorare il rapporto con le basi associative
già aderenti e incentivando al contempo, nuove adesioni nell'ottica dello
sviluppo associativo;

 di avviare un lavoro di riorganizzazione e ridefnizione delle convenzioni di
carattere nazionale e regionale, procedendo nel caso delle prime all'attivazione
di accordi regionali specifci. 

Il Consiglio Regionale di Arci Liguria  

 ricorda l’opportunità e la necessità di incentivare le basi associative e i Comitati
Territoriali ad inserire nel sito www.tesseramento.it i dati anagrafci dei soci
iscritti;

Approvata dal Consiglio Regionale di Arci Liguria il 24 settembre 2014
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