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DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE ARCI LIGURIA 
 
Il Consiglio Regionale di Arci Liguria riunito a Genova in data 20 giugno 2018, 
 

facendo  seguito 
 
alla deliberazione del “Regolamento del Tesseramento Anno di attività 2018/2019 – La nuova 
Tessera Arci: Gestione e Servizi”, approvata dal Consiglio Nazionale del 4 maggio 2018 in materia 
di gestione del tesseramento 2018/2019 che è parte integrante e allegata di questa delibera 
regionale; 
 

appurato  che 
 

1. che il referente della Direzione Nazionale per il monitoraggio, controllo, corretta gestione e 
distribuzione del tesseramento è il Comitato Regionale. 

2. la validità della Tessera e del Certificato di Adesione 2018/2019 è annuale, precisamente 
dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019; 

3. le tessere e i Certificati di Adesione 2017/2018 avranno piena validità fino al 30 settembre 
2018; 

4. le rese relative al Tesseramento 2017/2018 dovranno avvenire entro e non oltre il 10 
dicembre 2018 direttamente al Comitato Regionale che provvederà ad inviarle all'Ufficio 
Tesseramento Nazionale successivamente; 
 

 
delibera e impegna i  Comitati Territoriali 

 
1. ad avviare la campagna regionale del tesseramento per l'anno 2018/2019 a partire da il 

giorno 1 ottobre 2018;  
2. a consegnare, congiuntamente alla cartellina Adesione 2018/2019, la Tessera Dirigente 

almeno al Presidente/Legale Rappresentante del Circolo; 
3. a promuovere adeguatamente con il Tesseramento 2018/2019 l'adesione al Fondo di 

Garanzia Regionale da parte di tutte le basi associative secondo le indicazioni contenute 
nel Regolamento apposito tenendo conto che per accedere al Fondo per il 2018/2019 la 
scadenza indicata è il 31 marzo 2019;  

4. 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 e poter rispondere adeguatamente alle 
indicazioni di legge;  

5. a comunicare con regolarità al Comitato Regionale i seguenti dati: 
 

Numero di tessere ORDINARIE cedute ai circoli 
Numero di tessere MINORI cedute ai circoli 

Numero di tessere DIRIGENTI cedute ai circoli 
Numero di adesioni con somministrazione cedute ai circoli 

Numero di adesioni senza somministrazione  cedute ai circoli 
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alle scadenze sotto riportate: 

30 novembre 2018 
31 dicembre 2018 
28 febbraio 2019 

30 aprile 2019 
30 giugno 2019 
   31 luglio 2019      

 
1. a compilare la scheda riepilogativa annuale 2017/2018, allegata alla presente 

delibera, consegnandola al Comitato Regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2018; 
2. alla compilazione del questionario di apertura del sito www.portale.arci.it con i dati 

effettivi e reali del Comitato almeno una volta all’anno e possibilmente entro e non 
oltre la data del 1 novembre 2018; 

3. ad inviare al Comitato Regionale, entro la data del 1° luglio 2018, copia del bilancio 
consuntivo 2017 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 2018/2019. Tale documento dovrà essere 
accompagnato dalla versione riclassificata predisposta dalla Direzione Nazionale. 

 
Inoltre il Consiglio Regionale si impegna e impegna i Comitati territoriali   

 
• a proseguire un lavoro di ridefinizione e armonizzazione dei sistemi di tesseramento dei 

comitati territoriali al fine di evitare fenomeni di concorrenza interassociativa e con 
l'obiettivo di rilanciare il valore del tesseramento all'Associazione, rispondendo anche a 
specifici bisogni territoriali.  

 
 
 

Tutto ciò premesso il Consiglio Regionale di Arci Liguria delibera inoltre  
 

A) di prevedere per il Tesseramento 2018/2019, al netto degli incentivi sotto riportati, una 
quota di ricarico regionale pari a € 0,90 cent/cadauna; 

B) di prevedere una quota di ricarico regionale su tessere/socio ordinario a € 0,70 al 
raggiungimento del 110% rispetto alla chiusura del Tesseramento 2017/2018 (solo per i 
singoli Comitati che raggiungono gli obiettivi indicati) al netto delle rese; 

C) di prevedere una quota di ricarico regionale su tessere/socio ordinario a € 0,70 al 
raggiungimento del 110% rispetto alla chiusura del Tesseramento 2016/2017 da parte del 
Comitato Regionale (valido in automatico per tutti i Comitati Territoriali) al netto delle 
rese;  

D) tale differenziazione del ricarico regionale sulle tessere cedute dovrà trovare 
corrispondenza, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni dai singoli comitati 
territoriali, nei sistemi di tesseramento territoriali con l'obiettivo progressivo di arrivare ad 
una più compiuta e reale armonizzazione e dunque ad un più significativo ed efficace 
sistema mutualistico interno; 

E) di mantenere inalterato il ricarico regionale sulle affiliazioni con e senza somministrazione 
(€ 18,00/cadauna); 
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F) di prevedere un ricarico regionale di € 0,75 per tutte le tessere “Più soci under 18” cedute 
dai comitati territoriali ai circoli secondo le indicazioni contenute nel “Regolamento del 
Tesseramento Anno di attività 2018/2019 – La nuova Tessera Arci: Gestione e Servizi”, 
punto 9.3; 

G) di individuare nella quota di € 9,00 la quota minima di cessione della tessera dal circolo al 
socio/almeno fino alla data del 30 aprile 2018; 

H) 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; 

I) per tutto quanto non direttamente esplicitato nella presente delibera regionale valgono le 
norme contenute nel “Regolamento del Tesseramento Anno di attività 2018/2019 – La 
nuova Tessera Arci: Gestione e Servizi”. A tal fine si invitano i comitati a dare precedenza 
agli incentivi nazionali.  

 
 
letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio Regionale in data 20 giugno 2018 
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