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Affiliazione - Vademecum 2023 

Affiliazione 2023 - Costi 

 
Per i Circoli, i Comitati Provinciali e Regionali affiliarsi all’Arciragazzi è e da il senso della propria partecipazione ad un progetto 
nazionale.  
Nel 2022 la struttura di costo è uguale rispetto all’anno scorso. Di seguito gli aspetti più importanti: 

1. affiliazione gratuita per i nuovi Circoli e per i Comitati Regionali registrati; 
2. conferma dello strumento delle gratuità per gli eventi nazionali, previsto per tutti i Circoli e Comitati, a prescindere 

dalla loro dimensione. Ogni Circolo potrà scegliere in quale evento utilizzare la gratuità: il Nazionale incentiva la 
partecipazione agli eventi aperti a tutti i Circoli, co-sostenendone il costo; 

3. Incentivo alla crescita dei circoli, mantenendo un costo inferiore per le tessere prelevate dai Circoli dalla 251esima in 
poi. 
 

In sintesi: 
 

Affiliazione 2023   

30-100 tessere* € 270,00  

da 101 in su* € 400,00  

ass.ni 2° livello € 200,00  

Cooperative € 250,00  

nuove affiliazioni e regionali € 0,00  

 
Il costo di ciascuna tessera per il Circolo è di € 6,00 per le tessere fino alla n. 250. Il costo è di € 4,00 dalla n. 251 in poi. 
 
*  per ogni Circolo è compresa una gratuità nel costo dell’affiliazione, utilizzabile a scelta per: 

- due quote a un’Assemblea nazionale; 
- una quota a un Corso di formazione organizzato dal Nazionale; 
- il 50% di sconto ad una quota del Campo Nazionale. 

 
Le gratuità non sono trasferibili tra i circoli. 
 
Per quanto ovvio, si specifica che avranno diritto alla gratuità solo quei circoli che avranno pagato effettivamente il 
tesseramento dell’anno in corso, nonché quelli precedenti. 
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Affiliazione 2023 - Modalità 

 
Anche per il tesseramento 2023 la richiesta da parte dei Circoli va fatta esclusivamente tramite sito web dell’associazione, 
con la seguente procedura: 
 

1. Compilazione dell’apposito form sul sito dell’Arciragazzi nella sezione “tesseramento”; 
2. In questo form i circoli forniranno una serie di dati assai utili per il Nazionale, inserendo nel contempo la richiesta delle 

tessere per l’anno 2023; 
3. Il questionario, la cui struttura è stata pensata e successivamente migliorata con il contributo di tanti soci e socie nel 

corso dei nostri appuntamenti annuali, ha l’obiettivo di tracciare una mappa aggiornata dei bisogni e delle esigenze 
dei Circoli. 

4. Attesa dell’email di conferma da parte dell’ufficio Tesseramento con l’indicazione dell’importo da versare a mezzo 
bonifico bancario;  

5. Pagamento anticipato sul cc bancario intestato ad Arciragazzi Nazionale, presso Banca Etica, sede di Roma, IBAN 
IT55S0501803200000011093721; 

6. Spedizione del materiale (affiliazione, tessere e manifesto) tramite pacco postale da parte dell’Ufficio Tesseramento. 
7. Per dubbi o informazioni: tesseramento@arciragazzi.it oppure il numero 320 8230813. 

https://www.arciragazzi.it/la-tessera/come-rinnovarla
https://www.arciragazzi.it/la-tessera/come-rinnovarla
mailto:tesseramento@arciragazzi.it
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Tesseramento - Vademecum 2023 

 

Tesseramento 2023 

 
Il tesseramento 2023 inizia il 1 gennaio 2023. La validità della tessera è annuale e coincide con l’anno solare. 
Anche quest’anno l’Arciragazzi ha sottoscritto una Polizza assicurativa (Responsabilità Civile e Infortuni e Malattia Volontari) la 
cui copertura è riservata ai Soci dell’Associazione. Le condizioni di Polizza sono riportate nei vademecum inviati ai Circoli 
all’inizio dell’anno associativo. Per approfondimenti e richieste vi invitiamo a contattare l’Ufficio Tesseramento. 
 
 

Tesseramento 2023 - Costo tessera 

 
Il numero minimo di tessere che possono essere prelevate con l’affiliazione è di 30. Il costo di 6 € si applica fino alla 250esima 
tessera prelevata dal Circolo. Le successive avranno un costo di 4 € ciascuna. 
 

Tesseramento 2023 - Modalità 

Con il Socio: 

• informare sul perché si paga la propria tessera e a cosa servono i soldi che vengono richiesti; 
 
Con l’Amministrazione del Circolo / Nazionale: 
a. pagare le tessere; 
b. completare il cedolino con tutti i dati relativi al socio; 
c. aggiornare il proprio libro soci e il file Tesseramento sul computer1. Per ogni Circolo è stato creato un apposito libro soci 
“condiviso” tra il Circolo e il Nazionale tramite Google Drive. Al momento dell’affiliazione, il file verrà aggiornato a cura  del 
Nazionale in base al numero di tessere prelevate dal Circolo, che provvederà ad aggiornarlo con i dati dei Soci man mano che 
procede con il Tesseramento; 
d. in caso di necessità, restituire gli eventuali residui di tessere acquisite entro il 30 Novembre 2023. 
 

 
 

 
1 File che verrà condiviso contestualmente all’invio delle tessere, via email 
 


