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Modalità iscrizione soci all`associazione 

“Pontos, il mare sulla via Emilia” 
Premessa: 

L’associazione che intende avere nuovi soci deve seguire una precisa procedura, in modo che 

l’adesione all’ente si perfezioni correttamente e il nuovo socio possa godere di tutti i diritti 

previsti dal suo status. Infatti, il socio regolarmente iscritto e in regola con il pagamento della 

quota associativa ha diritto di partecipare all’assemblea dei soci, votare per l’approvazione del 

bilancio e la nomina del consiglio direttivo, candidarsi alle cariche associative, partecipare ai 

corsi previa iscrizione, partecipare a tutte le attivita` socetarie. 

N.B. da quest`anno, il consiglio ha deciso di abbinare alla tessera di socio pontos, la tessera del     

circolo ARCI “Goldoni” cosi da poter fruire liberamente dei servizi igienici, del bar del circolo e della 

sala riunioni. Inoltre come richiesto da CONI e UISP per poter effettuare attivita sportiva non 

competitiva servira` anche il certificato medico che certifichi l`idoneita` dell`aspirante socio.  

La procedura per la corretta adesione all’associazione è la seguente: 

1. l’aspirante socio, sia esso socio ordinario, o socio armatore, dovrà compilare un modulo di richiesta 

di adesione, che riporterà i suoi dati anagrafici, la dichiarazione di rispetto dello statuto e dei 

regolamenti dell’associazione, la sua firma e la firma relativa alla informativa sulla privacy per la 

gestione dei suoi dati personali. Nel caso il soggetto sia minorenne, il modulo sarà compilato e 

firmato per suo conto dai genitori o da chi avente la patria potesta`. Il modulo, andra` consegnato 

al segretario dell`associazione “Pontos” e saranno conservati presso la sede associativa. 

2. successivamente il Consiglio Direttivo si dovrà riunire e decidere per l’approvazione o la negazione 

della domanda di adesione, tenendo conto di quanto previsto dagli atti associativi e dei requisiti 

richiesti per ottenere la qualifica di socio. Si precisa che una singola riunione può decidere 

sull’ammissione di più soci. Anche tali verbali dovranno essere conservati presso la sede 

associativa. 

3. il segretario, dopo la riscossione della quota associativa e rilascio di ricevuta non fiscale, deve 

annotare il nominativo del nuovo socio e i suoi dati nel libro soci, sempre tenuto presso la sede 

dell’associazione, infine, la prociedura si completera` con la consegna delle tessere UISP ed ARCI 

al nuovo socio. 

4. La riscossione della quota associativa deve essere fatta direttamente dal segretario, previo accordo 

con l`interessato, per poi girare al cassiere la quota.  
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5. Il socio armatore cioe` proprietario di imbarcazione depositata presso le pertinenze Pontos, dovra` 

oltremodo contestualmente al versamento della quota sociale versare anche la quota deposito 

imbarcazione soggetta alla stessa scadenza della quota associativa e da finalizzare con le 

medesime modalita descritte in precedenza, entro e non oltre i tre mesi successivi la scadenza 

della tessera socio, scaduti i quali il proprietario dovra` rimuovere l`imbarcazione dalle pertinenze 

Pontos. 

6. Rinnovo delle tessere: 

le tessere hanno valenza annuale dall’ 1-09 dell`anno in corso, al 31-08 dell`anno successivo, 

verra comunicato anticipatamente tramite i soliti canali di comunicazione, l`approssimarsi della 

scdenza della validita` della tessera e la necessita` del rinnovo con relativo nuovo pagamento 

della quota utilizzando gli stessi sistemi in uso e descritti al paragrafo 4 entro e non oltre 3 mesi 

dalla scadenza. Trascorso tale periodo, decadra` automaticamente la carica di socio. 

 

Tariffe Quote Associative: 

Socio Ordinario Singolo:    30€ 

Socio Ordinario + Familiare   30€+10€(per ogni familiare fino ad un totale di 4) 

Socio Armatore Semplice   30€+50€(tessera + contributo imbarcazione) 

Socio Armatore Collaboratore + Familiare   55€+10€(per ogni familiare fino ad un totale di 4) 

 

In tutti i casi, va considerata almeno una tessere ARCI da 10€ (chi fosse gia` in possesso di tessera 

arci anche di altro circolo non e` tenuto a rifarla) 

 

La qualifica di socio si può perdere per: 

1. dimissioni; 

2. decesso; 

3. per il mancato pagamento della quota o dei contributi associativi; 

4. per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal consiglio direttivo, contro il socio che 

commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, 

costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. La perdita della qualifica di socio non dà luogo 

a indennizzi o rimborsi di alcun genere. 

7. Passaggio da socio ordinario a socio armatore o ingresso diretto come socio 

armatore: 

Nel caso un socio decida di acquisire una propria imbarcazione da depositare presso Pontos, 

oppure un nuovo socio voglia entrare con propria imbarcazione dovra` farne espressa richiesta 

al consiglo direttivo; la sua richiesta verra` inserita in un una lista di attesa ed evasa in 

relazione ai posti barca che si andranno a rendere disponibili.  

 

 


