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CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI E CD MUSICALI E MASSIMALI TRIMESTRALI 
 Sono state confermate le seguenti modalità contributive con decorrenza 01.01.2013: 
 
-   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  
-   E-book  contributo del 15% con un massimo trimestrale di acquisto di € 140,00 prezzo di  copertina 
(libri in formato elettronico) 
 

CONTRIBUTO PER  VISITE  MEDICHE SPORTIVE 2013 
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. 
 
 

ACI/TCI 
E’ previsto un contributo di € 13,00 annuali per nucleo familiare dei Soci Ordinari per le sottoscrizioni 
dell’associazione all’ACI o al TCI.  
 
 

CONTRIBUTO PER  ABBONAMENTI A SPETTACOLI TEATRALI 
E’ possibile richiedere il contributo per abbonamenti a spettacoli intesi come tessere che consentono la 
partecipazione a cicli di almeno tre rappresentazioni. 
 
Il contributo sarà garantito ai Soci Ordinari e Soci Familiari nella misura di: 
 
- 50% del costo dell’abbonamento con un massimo € 39,00 annuali e per un massimo di 2 tipologie di 

abbonamento (musica, prosa, ecc .…). 
 
 

CONTRIBUTO PER  ABBONAMENTI CINEMA  
E’ possibile richiedere il contributo per abbonamenti al cinema  intesi come tessere che consentono la 
partecipazione a cicli di almeno 5 spettacoli. 
 
Il contributo sarà garantito ai Soci Ordinari e Soci Familiari nella misura di: 
 
- 50% del costo dell’abbonamento con un massimo € 11,00 annuali e per un massimo di 2 abbonamenti.  
 
L’iniziativa sarà oggetto di apposita comunicazione.  
 
 

CONTRIBUTO PER CORSI SPORTIVI INDIVIDUALI 
Sarà erogato un solo contributo per ciascun Socio Ordinario e Socio Familiare. 
Il contributo sarà del 50% del costo sostenuto per la frequenza del corso con il limite massimo di € 26,00 pro-
capite. 
Sono esclusi dalla contribuzione tutti i corsi promossi dai Delegati dei Coordinamenti Territoriali e dalle 
Sezioni, nonché quelli effettuati, ancorché a carattere sportivo, presso strutture ubicate sulla piazza di 
Torino.  
 
L’iniziativa sarà oggetto di apposita comunicazione.  
 



 
 

CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI SPORTIVI CONVENZIONATI 
Nelle località ove i Delegati dei Coordinamenti Territoriali abbiano stipulato convenzioni con Strutture 
sportive ove sia possibile praticare più sport, i Soci aderenti possono richiedere il contributo sulla quota di 
frequenza annua che verrà erogato nella seguente misura: 
 
- In presenza di almeno 15 adesioni 50% della spesa con un massimo di €  78,00. 
 
Detto contributo verrà proporzionalmente ridotto nel caso di frequenze semestrali/trimestrali.  
 
Nelle strutture in cui non si è raggiunto il numero minimo di adesioni oppure ove sia possibile praticare un 
solo sport, il contributo di frequenza annua  verrà erogato nella seguente misura: 
 
- 50% della spesa con un massimo di €  52,00. 
 Detto contributo verrà proporzionalmente ridotto nel caso di frequenze semestrali/trimestrali.  
 
Nel caso di frequenza di Strutture sportive non convenzionate, in presenza di almeno 5 adesioni verrà 
erogato un contributo di  frequenza annua pari a:  
 
- 50% della spesa con un massimo di €  26,00. 
Detto contributo verrà proporzionalmente ridotto nel caso di frequenze semestrali/trimestrali.  
   
 

* * * * 
 
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. 
 
Le richieste di contributo dovranno pervenire, entro il 29.11 p.v.,  presso: 
 
- Segreteria Operativa del Circolo Ricreativo in Corso Turati n. 12 - Torino, 
- Segreteria Operativa del Circolo Ricreativo in Via Toledo n. 177/178 - Napoli. 
 
 
Ad eccezione delle contribuzioni previste per le Visite Mediche Sportive e Abbonamenti 
Teatrali/Cinematografici (questi ultimi se non sottoscritti tramite specifiche comunicazioni emesse dalla 
Segreteria del Circolo) per le quali è necessario l’invio del mod. 090004, per le altre tipologie contributive 
verranno direttamente erogate dalla Segreteria del Circolo Ricreativo.  
 
 
L’erogazione del/i contributo/i è subordinata all’Associazione al Circolo per il 2013 alle condizioni riportate 
nella Comunicazione n. 314/2012 del 03.12.2012. 

 
 
 
 

CIRCOLO SANPAOLO IMI 
                                    IL PRESIDENTE 
 
 
 


