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TIPO CONTRIBUTO IMPORTO NOTE Soci STORICI o  NUOVI

Turismo individuale 
(solo Soci Storici)

75  euro Socio Ordinario
30 euro Socio Familiare    Una volta all’anno a Socio     Solo Soci Storici

Viaggi insieme 75  euro Socio Ordinario
30 euro Socio Familiare

Una volta all’anno se in 
aggiunta al contributo turismo. 
2 volte all’anno in alternativa al 
contributo turismo

PER TUTTI

Colonie estive

75% del costo di partecipazione 
con un massimo di 240 euro
oltre al contributo trasporto fino 
a 200 euro (totale max 440)

Una volta all’anno PER TUTTI

Soggiorni Estivi Ragazzi 100  euro Una volta all’anno PER TUTTI

Soggiorni studio all’estero per 
Soci  Familiari di età 
compresa tra 14 e 19 anni

200  euro Una volta all’anno PER TUTTI

Soggiorni studio all’estero per 
Dipendenti o Familiari di età 
maggiore di 19 anni

80  euro Una volta all’anno PER TUTTI

Estate ragazzi

Differenza tra la quota di 
partecipazione e quanto pagato 
dal Socio (il socio paga 110 
euro al primo e secondo turno )

Contributo per un massimo di 
due turni bisettimanali di 
partecipazione per ogni Socio 
Familiare

PER TUTTI

Abbonamenti teatrali
50% del costo 
dell’abbonamento per un 
massimo di 26 euro

Massimo due contributi 
all’anno per ogni Socio 
Ordinario e ogni Familiare

PER TUTTI

Abbonamenti al cinema
50% del costo 
dell’abbonamento per un 
massimo di 11 euro

Massimo due contributi 
all’anno per ogni Socio 
Ordinario e  ogni Familiare

PER TUTTI

Tessera AGIS nazionale 
annuale per sconti al cinema

Differenza tra la quota a carico 
del Socio (1 euro)
e il costo richiesto dall’Agis

Per ogni Socio Ordinario e 
ogni Familiare PER TUTTI 

Acquisto Compact Disc
15%  del prezzo di copertina 
con un massimo di acquisto di 
140 euro a trimestre

Contributo max  21 euro  a 
trimestre  per nucleo familiare  solo per Soci Ordinari Storici

Acquisto libri
15%  del prezzo di copertina 
con un massimo di acquisto di 
140 euro a trimestre

Contributo max  21 euro  a 
trimestre  per nucleo familiare  solo per Soci Ordinari Storici

Tessera   A.C.I. e
Touring Club 13  euro Una volta all’anno per nucleo 

familiare PER TUTTI

Visite mediche sportive 
agonistiche

Massimo 52 euro con franchigia 
di 6 euro a carico del Socio

Una volta all’anno per ogni 
Socio Ordinario e ogni 
Familiare

PER TUTTI

Abbonamenti a periodici  5 euro Una volta all’anno per nucleo 
familiare PER TUTTI

Gite Sociali
26  euro per gite di 1 giorno
42  euro per gite di 2 giorni
52  euro per gite di 3 giorni

Per ogni Socio Ordinario e 
ogni Familiare PER TUTTI

Manifestazioni sociali, Visite 
guidate, Gare, Tornei

39 euro di contributo massimo
Visite guidate mostre: euro 11 a 
visita al giorno
(max  22 euro in caso di gite 
superiori a 2 giorni)

Per Ogni Socio Ordinario e 
ogni Familiare PER TUTTI

Corsi sportivi individuali
(Corsi Sportivi o di Danza)

50% della spesa per un 
massimo di 26  euro

Una volta all’anno per ogni 
Socio Ordinario e ogni 
Familiare 

PER TUTTI
(esclusi i corsi nella città di Torino)


