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INIZIATIVE ECONOMICHE A SOSTEGNO DELL’ADESIONE 2020-2021  

  
 Sconto di € 1,00 sulla quota per ACR (0-14 anni) e Giovanissimi (15-18 anni) che aderiranno 

all’AC durante l’anno associativo 2020/2021. 
 Sarà comunque applicato a tutti gli aderenti appartenenti all’ACR e ai Giovanissimi che fanno 

parte di nuclei familiari lo sconto del 20% come già previsto. 

 Le tessere verranno inviate presso le Associazioni parrocchiali in un numero pari al numero 
dei Soci registrato sul software Dalì al 30.09.2020 (seguendo la stessa proporzione tra i Settori 
e l’Articolazione). Sarà cura dell’Amministratore diocesano contattare i Presidenti 
parrocchiali. 
Le tessere non utilizzate dovranno essere restituite al Centro diocesano, secondo modalità da 
concordare, entro il 28.02.2021 altrimenti saranno conteggiate economicamente. 

 Spostamento della data delle disdette 
In previsione della possibilità di riprendere le attività associative in presenza solo in primavera, 
viene spostata in avanti la data ultima per le disdette, portandola dal 30 aprile al 30 giugno 
2021. 

  
  

Di seguito sono indicate le quote per l’adesione di quest’anno e la scontistica già messa in atto a 
sostegno dei nuclei familiari.  
  

 QUOTE ADESIONI 
 

Per gli aderenti Adulti e Giovani 
 Adulti (oltre i 30 anni)  € 21,00 + € 3,00 di assicurazione: € 24,00  

 Giovani (19/30 anni)   € 17,00 Euro + € 3,00 di assicurazione: € 20,00  

 Giovanissimi (15/18 anni)  € 11,00 + € 3,00 di assicurazione: € 14,00 

Per gli aderenti all’ACR 

 Da 0 a 14 anni    € 9,00 + € 3,00 di assicurazione: € 12,00 

 
AGEVOLAZIONI NUCLEI FAMILIARI 

 

Si applica uno sconto del 20% fino ai primi tre componenti dei nuclei familiari sulla quota indivi-
duale di ognuno senza l’assicurazione che si aggiungerà dopo: 

 Nuclei di 2 componenti: 20% 
 Nuclei di 3 componenti: 20% 
 Nuclei oltre 3 componenti: il 20% si applica ai primi tre componenti più grandi di età, i 

restanti più giovani non pagano la quota di iscrizione relativa. 
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ESEMPI 
 
Es. 1: nucleo di 2 componenti 
    1 Adulto (€ 21,00 – 20%)   16,80 
    1 ACR  (€ 9,00 – 20%)       7,20 
    Totale importo nucleo €.                24,00 
    Assicurazione € 3 x 2 componenti      6,00 
    Totale da pagare €                  30,00 
________________________________________________________________________________ 
 
Es. 2: nucleo di 3 componenti 
    1 Giovane 19/30 (€ 17,00 – 20%)  13,60 
    1 Giovane 15/18 (€ 11,00 – 20%)    8,80 

1 ACR   (€ 9,00 – 20%)     7,20 
    Totale importo nucleo €                29,60 
    Assicurazione € 3 x 3 componenti       9,00 
    Totale da pagare €                    38,60 
________________________________________________________________________________ 
 
Es. 3: nucleo di 5 componenti 
    2 Adulti  (€ 21,00 x 2 – 20%)  33,60 

1 Giovane 19/30 (€ 17,00 – 20%)  13,60 
    1 Giovane 15/18 (gratis)      0,00 

1 ACR   (gratis)                      0,00     
    Totale importo nucleo €    47,20 
    Assicurazione € 3 x 5 componenti   15,00 
    Totale da pagare €     62,20 
________________________________________________________________________________ 
 
Es. 4: nucleo di 6 componenti 
    2 Adulti   (€ 21,00 x 2 – 20%)  33,60 

2 Giovani 19/30 (€ 17,00 x 1 – 20%)  13,60 
  (1 gratis)     0,00 

    2 Giovani 15/18 (gratis)      0,00 
    Totale importo nucleo €    47,20 
    Assicurazione € 3x 6 componenti   18,00 
    Totale da pagare €     65,20 


