Tesseramento unico nazionale Ancescao

Si verificano casi di persone che in possesso di tessera Ancescao rilasciata da altro centro chiedono
di potersi iscrivere anche alla nostra Associazione.
Poiché la tessera Ancescao ha validità nazionale e dà quindi diritto di accesso a tutti i centri affiliati
si rende necessario chiarire le norme comportamentali da tenere in caso di richieste di iscrizione
all’Associazione laddove si sia già in possesso della tessera Ancescao.
1) E’ considerato socio, con tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto, solo chi è in possesso
della tessera Ancescao rilasciata dalla nostra Associazione;
2) Non è possibile emettere una tessera Ancescao, da parte della nostra Associazione, a
nome di chi ne è già in possesso in corso di validità perché rilasciata da altro centro;
3) Il diritto di voto in assemblea è riservato solo ai soci come definiti al punto 1;
4) La partecipazione alle iniziative organizzate dalla nostra Associazione è consentita ai
possessori di tessera Ancescao, anche se rilasciata da altro centro, solo per quanto riguarda
gli incontri/conferenze che si tengono presso la sede della Scuola di Agraria laddove non sia
previsto alcun contributo. E’ invece subordinata al pagamento di una quota aggiuntiva per
quanto riguarda le iniziative fuori sede e le iniziative in sede che prevedono un contributo
di partecipazione (es. castagnata). La quota aggiuntiva sarà specificata volta per volta
all’annuncio dell’evento e dovrà essere pari al 15% della quota riservata ai soci con un
minimo di 3€ ed un massimo di 50€;
5) La partecipazione al pranzo sociale è riservata ai soli soci e famigliari conviventi; potrà
essere prevista la partecipazione di non soci solo su invito ad personam;
6) La partecipazione al brindisi natalizio è riservata ai soli soci e famigliari conviventi; potrà
essere prevista la partecipazione di non soci solo su invito ad personam;
7) La comunicazione delle iniziative in programma è di norma inviata a tutti coloro che sono
stati soci anche se non hanno più rinnovato l’iscrizione. Su richiesta è ovviamente possibile
richiedere la cancellazione dall’elenco per non ricevere le nostre comunicazioni.

