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COMUNICAZIONE N.  46/2011 
 
 
 

INFORMATIVA AI  SOCI 
 
S’informano i Soci che il Comitato Direttivo nella riunione dell’8 Febbraio u.s., ha deliberato le seguenti contribuzioni  
delle quali s’illustrano i criteri di erogazione. 
Nel contempo si comunica che, in considerazione della  situazione in atto, relativa alla prossima omogeneizzazione 
dei circoli in un’unica realtà,  il Comitato  Direttivo si riserva di modificare in ogni momento  le misure delle 
contribuzioni  indicate. 
 
 
CONTRIBUTO TURISMO 
Al fine di favorire la partecipazione dei Soci con nucleo familiare alle iniziative turismo inserite nella programmazione 
2011, sono state deliberate le seguenti modalità contributive con decorrenza 01.01.2011: 
- € 75,00 per i Soci Ordinari, 
- € 30,00 per i Soci Familiari. 
 
Il contributo è riconosciuto dalla Segreteria Operativa del Circolo per un importo massimo pari al 75% del costo 
dell'iniziativa al netto degli sconti previsti. 
 
Si conferma che per il 2011 potrà essere oggetto della predetta contribuzione un’iniziativa turistica Viaggi Insieme e 
un’iniziativa Turismo Individuale per i Soci Ordinari Storici, mentre per i Soci Ordinari Nuovi  è previsto il solo contributo 
Viaggi Insieme. 
 
 
INIZIATIVE RAGAZZI  
 
ESTATE RAGAZZI  
quota a carico dei Soci aventi diritto al contributo per turni di 10 giorni: 
1° turno di partecipazione  €  110,00; 
2° turno di partecipazione  €  110,00; 
ulteriori turni 100% del costo dell’iniziativa. 
 
Le quote sono proporzionalmente ridotte in caso di turni di 5 giorni.  
 
SOGGIORNI ESTIVI  
GRUPPO A (indicativamente per ragazzi dai 6 ai 14 anni):  
- il contributo è pari al 75% del costo con un importo massimo di € 240,00 per partecipante.  
 
GRUPPO B (soggiorni finalizzati per ragazzi dai 14 anni in poi):  
- il contributo è pari al 75% del costo con un importo massimo di € 200,00 per partecipante per i turni quindicinali, 
- il contributo  per i  turni  settimanali è pari al 50% del  costo effettivo con  un importo massimo di € 100,00. 
 
Il Contributo del Circolo è riconosciuto per una sola iniziativa di tipo A o di tipo B e NON è cumulabile con il 
contributo previsto per i soggiorni studio all’estero. 
 
SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO 
♦ € 80,00 per il Socio Ordinario. 
♦ € 80,00 per il Socio Familiare inteso come figlio di età superiore ai 19 anni purché fiscalmente a carico e studente 

universitario.  
♦ € 200,00 per il Socio Familiare inteso come figlio di età non inferiore a 14 anni o comunque per coloro che hanno 

frequentato la 3° media e non superiore ai 19 anni. 
 
Tali contribuzioni sono  erogabili sia ai Soci Ordinari Storici sia ai Soci Nuovi per una sola iniziativa nel corso dell’anno. 
 
 



 
 
 
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI E CD MUSICALI E MASSIMALI TRIMESTRALI 
 Sono state confermate le seguenti modalità contributive con decorrenza 01.01.2011: 
 
-   Libri  contributo del 15% con un massimo trimestrale di acquisto di € 140,00 prezzo di  copertina  
-   CD Musicali  contributo del 15% con un massimo trimestrale di acquisto di € 140,00 prezzo di  copertina  
 
Tali contribuzioni sono riservate ai Soci Ordinari Storici. 
 
 
CONTRIBUTO PER  VISITE  MEDICHE SPORTIVE 2011 
Sarà erogato il  contributo per visite mediche attestanti l’idoneità alla pratica sportiva a livello agonistico. 
Si ricorda che la produzione del certificato è obbligatoria per la partecipazione alle attività sportive promosse dal 
Circolo anche a livello periferico per il tramite dei Delegati dei Coordinamenti Territoriali e delle Sezioni. 
Tali visite mediche devono essere effettuate presso Istituti e Centri di Medicina dello Sport autorizzati al rilascio della 
certificazione d’idoneità sportiva. 
 
Il contributo sarà riconosciuto ai Soci Ordinari e Soci Familiari nella misura di: 
- massimo €  52,00 pro-capite con una quota fissa a carico del Socio di € 6,00. 
 
I Soci interessati possono richiedere il contributo a mezzo modulo 090004, riportante l’oggetto della contribuzione e 
corredato dal giustificativo di spesa rilasciato dal Centro di Medicina dello Sport, alla Segreteria Operativa del 
Circolo, C.so Turati n. 12 – Torino. 
 
Tali contribuzioni sono  erogabili sia ai Soci Ordinari Storici sia ai Soci Nuovi. 
 
 
ACI/TCI 
E’ previsto un contributo di € 13,00 annuali per nucleo familiare dei Soci Ordinari Storici o Nuovi per le sottoscrizioni 
dell’associazione all’ACI o al TCI.  
 
 

* * 
 
 
Ad eccezione della contribuzione per le Visite Mediche Sportive per la quale è necessario l’invio del mod. 090004, per 
le altre tipologie contributive verranno direttamente erogate dalla Segreteria del Circolo Ricreativo.  
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