Allegato alla lettera n. 322/U/2018 in
data 06 ottobre 2018

Pro Loco del Trivice - Caserta

San Clemente – Tredici – Centurano – Parco Cerasola – Parco degli Aranci

REGOLAMENTO PER IL TESSERAMENTO 2019
1. Il tesseramento, secondo i principi statutari, avrà inizio da lunedì 08 OTTOBRE 2018 e
terminerà, improrogabilmente, il 28 FEBBRAIO 2019;

2. Le tipologie di soci, in relazione sempre a quanto previsto dallo Statuto, sono:
•

Soci ORDINARI ( tutti coloro che sono nati e residenti nel Comune e tutti coloro che,
per motivazioni varie, possono essere interessati all’attività della Pro Loco);

•

Soci SOSTENITORI ( coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie, si
attraverso l’attività professionale);

•

Soci ONORARI ( le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti
particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco, etc.).

3. Il socio ORDINARIO, in base all’art. 6 dello Statuto, ha le seguenti prerogative/privilegi:
•

Ha diritto a votare per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purché in regola
con il versamento delle quote sociali;

•

Può essere eletto alle cariche direttive della Pro Loco se ha compiuto, alla data delle
elezioni, i 20 (venti) anni;

•

Ha diritto a votare per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti
della Pro Loco, se ha compiuto i 25 (venticinque) anni;

•

Entra in possesso della tessera di socio con l’indicazione di “SOCIO ORDINARIO”;

•

Può beneficiare di una serie di sconti presso gli Esercizi/Ditte impegnati con apposite
“convenzioni” disponibili sul sito della Pro loco ovvero acquisibili in copia presso la
sede sociale .

1

Allegato alla lettera n. 322/U/2018 in
data 06 ottobre 2018

Pro Loco del Trivice - Caserta

San Clemente – Tredici – Centurano – Parco Cerasola – Parco degli Aranci

La quota sociale per il Socio ORDINARIO è di € 10,00 (eurodieci) mensili per 12 mesi. Qualora
la stessa venga versata in unica soluzione all’atto del tesseramento e/o rinnovo dello stesso
è pari ad € 100,00 (eurocento).
Se, all’atto del tesseramento/rinnovo viene scelta dall’interessato la formula mensile, lo
stesso s’impegna a versarla mensilmente, entro il giorno 5, presso la sede e nelle mani del
Tesoriere.
Trascorsi 3 (tre) mesi di mancato pagamento verrà inoltrato al Socio sollecito scritto per
porsi in regola con il versamento delle quote. Decorsi inutilmente ulteriori 3 (tre) mesi
l’iscrizione decadrà (si perderà la qualità di Socio) e le quote versate non saranno restituite.

4. Il socio SOSTENITORE ha le seguenti prerogative:
•

Ha diritto a frequentare la sede della Pro Loco;

•

E’ informato sulle attività dell’Associazione;

•

E’ invitato, in via preferenziale, alle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco;

•

Non ha, ovviamente, diritto all’elettorato attivo e passivo;

•

Entra in possesso della tessera di socio con l’indicazione di “SOCIO SOSTENITORE”;

•

Può beneficiare anch’egli del regime delle “convenzioni” sottoscritte con gli
Esercizi/Ditte convenzionate.

La quota sociale annua minima, per il Socio SOSTENITORE, è di € 10,00 (eurodieci) e viene
versata all’atto del tesseramento e/o rinnovo dello stesso.
Tale somma è variabile e qualora, all’atto del tesseramento, venga raggiunta la cifra di
€ 100,00 (cento) si assume, automaticamente, la qualità di Socio ORDINARIO.
5. Il tesseramento può avvenire, esclusivamente, presso la sede sociale;
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6. Il versamento delle quote associative può essere fatto anche a mezzo di BONIFICO
BANCARIO utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
IBAN

IT 45 D033 5901 6001 0000 0132559

Conto aperto presso Banca PROSSIMA – Filiale di Milano

7. L’iscrizione è perfezionata compilando, firmando e consegnando l’apposito “format”
disponibile in sede, sulla pagina FACEBOOK e sul sito della Pro loco;

8. Gli iscritti per l’anno 2018 che NON rinnoveranno il tesseramento entro il 28 FEBBRAIO 2019
riceveranno comunicazione scritta (lettera, mail, etc.), ovvero telefonica, del mancato
tesseramento.
Se non perfezioneranno la loro posizione (rinnovo del tesseramento e
versamento della quota) entro il 31 marzo 2019 saranno dichiarati decaduti
dalla qualità di Associati alla Pro Loco del Trivice e depennati dall’elenco dei
soci.
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