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REGOLAMENTO E TARIFFE  
CAMPAGNA TESSERAMENTO 2014 
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COSTO TESSERA ACLI PER L'ANNO 2014: 

 
 € 17,00 TESSERA ORDINARIA  
 
 € 13,00 TESSERA FAMILIARE 
   (è importante che la “tessera familiare” sia riconducibile al socio                                                                                                                                                                  
                            con tessera ordinaria facente parte dello stesso nucleo familiare)
    
 €   8,00 TESSERA GIOVANI (fino a 32 anni) 
 
 € 30,00 TESSERA SOSTENITORE 
 
 € 50,00 TESSERA BENEFATTORE 
  

 
 
 

TEMPI 
La campagna Tesseramento 2014  inizia il 1 gennaio 2014 e termina il 30 novembre 2014. 
 
Le tessere ACLI 2014 saranno effettivamente disponibili a partire dalla seconda metà del mese di gennaio 2014. 

 
 

TESSERA ORDINARIA 
La sottoscrizione della tessera ordinaria dà diritto a ricevere il mensile ACLI trentine. 

 
 

TESSERA FAMILIARE 
La tessera familiare, offerta al costo di € 13,00, è rivolta a tutte quelle persone nella cui 
famiglia c’è già un socio ACLI.  
È  importante che la “tessera familiare” sia riconducibile al socio con tessera ordinaria facente 
parte dello stesso nucleo familiare. 
Il socio che sottoscrive questa tessera è socio ACLI a tutti gli effetti, ma non riceve il mensile 
ACLI Trentine, in quanto questo viene spedito solamente al famigliare che ha sottoscritto la 
tessera ordinaria. 
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TESSERA GIOVANI 
Per agevolare l'accesso dei giovani nelle ACLI, il Consiglio Provinciale ha confermato anche per 
il 2014 il costo della tessera in € 8,00.  
L’età di riferimento è fino al compimento dei 32 anni di età. 
 
 

TESSERA SOSTENITORE 
Chi intende sostenere le ACLI Trentine, un’Associazione che quotidianamente, attraverso 
Servizi e Associazioni, opera in modo concreto per aiutare le persone e per il bene comune e 
chi condivide in maniera forte e convinta i valori e le idee che l’Associazione promuove, si 
riconosce con particolare può scegliere di sottoscrivere la tessera sostenitore al costo di                     
€ 30,00. 
 
 

TESSERA BENEFATTORE 
Chi intende dare un contributo in più per supportare le attività delle ACLI Trentine può scegliere 
di sottoscrivere la tessera benefattore al costo di € 50,00 
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TESSERAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI SPECIFICHE 
 

Per i Circoli che organizzano o vogliono organizzare al loro interno attività sportive o ricreative 
fra tesserati ACLI o fra simpatizzanti, sono previste specifiche forme di opzione tramite bollini 
da applicare alla Tessera ACLI.  
Queste procedure consentono di avere necessarie coperture assicurative a favore di chi pratica 
l'attività sportiva per manifestazioni e tornei, come pure abilitano a partecipare all'attività 
democratica e agonistica del settore interessato.  
Dal momento che rientra nei nostri programmi il consolidamento e l'ampliamento dell'attività 
ricreativa e sportiva delle ACLI è importante che i Circoli interessati prendano direttamente 
contatto con la Segreteria Provinciale per le informazioni del caso. 

 
COSTO OPZIONI SU TESSERAMENTO ACLI 

(Per chi è in possesso della Tessera ACLI) 
  Opzione     Prezzo 
  ACLI TERRA - BASE    €   7,00* 
  ACLI TERRA – TESSERA IMPRESA € 60,00** 
  CTA                    €   5,00             
 
           

*OPZIONE ACLI TERRA - BASE 
 
L’opzione ACLI Terra – Base è sottoscrivibile dai Soci ACLI che intendono associarsi anche ad 
ACLI Terra. 
 
 

           
**ACLI TERRA – TESSERA IMPRESE 

 
ACLI Terra – Tessera Imprese è una speciale promozione che offre tessera ACLI e Opzione 
ACLI Terra ai titolari di imprese agricole, al costo di 60,00 €. 
Da diritto a beneficiare:  
- dello sconto del 25% su tutti i servizi contabili  
- dell’assistenza gratuita sui patti agrari e pratiche di esproprio; 
- dell’assistenza gratuita alla predisposizione dei titoli di possesso relativi ai fascicoli aziendali; 
- dell’abbuono del costo del servizio su domanda art. 68 (assicurazione grandine); 
- ad altri vantaggi descritti ed esposti presso le nostre Sedi. 
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OPZIONE ACLI SU TUTTE LE TESSERE  
DELLE ASSOCIAZIONI SPECIFICHE 

 
I soci delle Associazioni specifiche US ACLI, CTA e Acli Terra che decidono di associarsi a 
pieno titolo all’Associazione promotrice, dovranno applicare alla tessera dell’Associazione 
specifica un apposito bollino che perfeziona l’adesione alle ACLI.  

Il costo del bollino è fissato in € 13,00. 
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PER CHI VIAGGIA CON IL CTA 
 
L'associato ACLI che vuole partecipare alle gite, viaggi e soggiorni organizzati dal Centro 
Turistico ACLI deve chiedere l'opzione CTA che viene venduta a € 5,00 essa garantisce la 
copertura assicurativa contro infortuni (morte e/o invalidità permanente) e contro gli imprevisti 
possibili nell'ambito delle iniziative turistiche. Inoltre il possessore dell'opzione C.T.A. usufruirà 
della Card assicurativa della MONDIAL ASSISTANCE per le spese di cura e per il bagaglio. 
L'opzione è valida per tutto l'anno 2014 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). 
Ai soci Acli che partecipano regolarmente alle attività del CTA consigliamo, al momento del 
rinnovo della tessera, di procedere ad acquistare l’opzione CTA (disponibile in Segreteria). 
 
I Circoli che organizzano per gli associati viaggi, gite, pellegrinaggi, ecc… sono obbligati per 
legge ad avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.  
Dovranno quindi provvedere alla affiliazione presso il C.T.A. nazionale tramite la Sede 
Provinciale del C.T.A.  
Per maggiori informazioni, contattare direttamente il C.T.A. 
 

*********************************************************** 
 

FAP ACLI 
Federazione Anziani e Pensionati 

 
La FAP Acli è l’associazione promossa dalle Acli per tutelare e sostenere gli anziani e 
pensionati nei loro diritti. Il pensionato che aderisce alla convenzione in essere tra ACLI ed 
INPS/INPDAP/IPOST diventa socio della FAP Acli e socio del Movimento. Il socio FAP Acli sarà 
inserito d’ufficio nel Circolo Acli territoriale di competenza ed andrà a conseguire tutti i diritti 
attivi e passivi di socio. 
Ai soci della FAP Acli saranno riconosciute particolari e vantaggiose convenzioni dentro e fuori 
il sistema Acli. 
 
 

*********************************************************** 
 

CONVENZIONE CON IL CAF ACLI 
 
A tutti gli aclisti che sono in possesso della tessera Acli per l'anno 2013 o 2014 è riconosciuto 
dal CAF ACLI (Acli Servizi Trentino s.r.l.) uno sconto (di 8,00 €) da definire sulle tariffe praticate 
per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e UNICO. 
Lo sconto si può chiedere: 
 dietro presentazione della tessera ACLI 2013 o 2014 
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COSTO QUOTA DI AGGREGAZIONE DEI CIRCOLI 
 
1. La quota di aggregazione per tutti i Circoli è confermata in € 25,00 e dà diritto a ricevere 

la dichiarazione di aggregazione alle ACLI e di appartenenza per utilizzo SIAE.                                                   
Nella quota di aggregazione è compresa anche la copertura assicurativa RC. 

 
2. Nullaosta per la somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e 

superalcoliche (comprensivo di dichiarazione di aggregazione alle ACLI della struttura di 
base e dichiarazione di appartenenza per la SIAE), al costo di € 200,00.             
I Circoli con mescita, agli effetti delle disposizioni di polizia amministrativa, dovranno 
tesserare nella propria struttura almeno 100 soci. 

 

 
 

COPERTURA ASSICURATIVA  
PER LE STRUTTURE DI BASE 

 
È confermata per tutte le strutture di base, le sedi provinciali e regionali un’assicurazione 
responsabilità verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro subordinato 
(RCO). 
Anche per quest’anno i costi derivanti dall’assicurazione sono sostenuti dalla sede nazionale. 
I massimali per singola Struttura di base assicurata sono: 
R.C.T.  € 1.500.000,00; 
R.C.O. € 1.500.000,00. 
La copertura assicurativa ha valore annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014. 
 
Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT). 
La Società s’impegna a tenere indenne le sedi provinciali e le strutture di base aderenti alle 
ACLI, di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a 
titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), di danni involontariamente causati a terzi, in 
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata 
l’assicurazione. 
L’assicurazione comprende l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, 
commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso ed eccettuato) con esclusione di 
qualsiasi prestazione e/o consulenza di natura professionale resa ad associati e/o terzi. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato per 
danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette all’attività per le quali è 
prestata l’assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. 
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CONVENZIONI NAZIONALI E PROVINCIALI  
PER I TESSERAMENTI DEL SISTEMA ACLI 

 
 

Anche quest'anno abbiamo attivato con svariate aziende trentine le convenzioni che 
permetteranno particolari agevolazioni per i soci ACLI, U.S. ACLI, C.T.A., FAP ACLI, ACLI 
TERRA.  
Gli associati del sistema Acli devono presentare, al momento dell'acquisto, la tessera 2014.  
E' in distribuzione il materiale illustrativo. I dirigenti delle Strutture di Base e i referenti dei 
Servizi sono pregati di farne un'ampia diffusione tra i Soci. 
 
Notizie più dettagliate in merito alle convenzioni provinciali saranno comunicate 
sull’opuscolo, che raccoglie le opportunità commerciali a livello locale.  
L’opuscolo sarà inviato a tutti soci in allegato col mensile Acli Trentine del mese di 
febbraio 2014. 
 
 

 
PAGAMENTI TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

 
Di seguito si indicano le coordinate bancarie su cui effettuare eventuali bonifici dei 
proventi del tesseramento. 
 

ACLI - SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO 
c/c 000007771412 

c/o Cassa Rurale di Trento – Filiale 7 (Via Belenzani) 
ABI: 08304 – CAB: 01807 – CIN: D 

IBAN: IT40D0830401807000007771412 
 

Qualora decidiate di utilizzare come metodo di pagamento il bonifico bancario, si 
invita ad inviare copia della distinta alla Segreteria Provinciale (Fax: 0461.277278 
– e-mail: segreteria@aclitrentine.it) 
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