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AERO CLUB FEDERATI
LORO SEDI

Invio tramite e-mail

Pubblicazione sul sÍto Ae.C.I.

CIRCOLARE N.O4/20]5

OGGETTO: Invio elenchi soci per I'anno 2015 *Nuova pfCIcedura informatíca -.

L'invio della situazione soci dell'Aero Cluh Federato; entro 1I 3l/0312015, costituisce un
adempimento statutario che consente all'AeCI sia di avero aontezza dell'entità associativa sia di
quantificare la quota di federazione.

Al fine di agevolare al massimo I'invio dei dati richiesti, l'Aero Club d'Italia ha messo a punto una
'onltovct procedura informatica" con la quale ha inteso centtalizzue in un'unica banca dati l'elenco
dei soci degli Aero Club Federati con tutte le inlbrmazioni pertinenti.

A dbcorrere dal 2015, pertanto. l'elenco soci dovrà essere trasmesso, entro il 3l marzo,
esclrisivamente attraverso detta procedura infonnatica; eventuali elenchi inviati in forma cartacea
non verranno presi in considerazione.

In particolare, detta procedura prevede:

o l'accesso dalla home-page de1 sito dell'Aero Club d'Italia - www.aeci.it - cliccando sul pulsante
"Gestione data-base soci";

o I'accesso all'area riservata dell'Aero Club Federato tramite autenticazione con utente e
password;
le credenziali di primo accesso, necessarie per awiare ld procedura di trasmissione dei dati in
argomento, saranno fomite dall'Aero Club d'Italia e veffanno inviate al Sodalizio tramite
raccomandata a.r.;

o l'àggiornamento della banca dati dei soci, mediante eventuale conferma dei nominativi già
esistenti ed inserimento dei nominativi dei nuovi soci; eon i relativi dati, e successivo invio
telematico all'Aero Club d' Italia.

A tal riguardo si specifìca che:

- nel sistema sonCI stati già inseriti gli elenchi dei soci iOt: e 2014 comlnicati dagli Aero Club
federati in rnaniera completa (file excel);

- gli Aero Club di nuova federazione devono inserire integralmente tutti i nominativi e i dati
dei soci;
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- gli Aero Club Federati che hanno inviato I'elenco dei soci relativo all'anno 2013, ma non
quello relativo all'anno 2014 (oppure lo hanno comunicato in maniera incompleta), prima di
inserire i soci dell'anno 2015, devono inserire quelli dei2014;

- in fase di inserimpnto di nuovi soci, è indispensabile indicare il Codice Fiscale del socio al
fine di permettere il controllo dei dati anaEpafici;

o la produzione automatica di una mail indinzzafa al Sodalizio con allegati:

- l'elenco nominativo dei soci oggetto di comunicazione;

- la dichiaraziorie sostitutiva dell'atto di notorietà circa il numero dei soci ripartiti per gruppi;

- il modulo statistico dei soci suddivisi per specialità.

A riguardo, si specifîca che:

- la dichi uazione sostitutiva delliatto di notorietà, dopo essere stata daram, sottoscritta dal
Presidente del Sodalizio e corredata della lbtocopia del relativo documento di riconoscimento,
dovrà essere restituita all'Aero Club d'Italia via mail alf indirizzo e-mail
gestione. soci @ aeroclubitalia.it;

- in tema di privacy relativa ai dati dei soci, I'Aero Club Federato potrà scaricare dall'area
riservata la prevista dichiarazione che avrà cura, sotto la propria responsabilità, di far
compilare e sottoscrivere ad ogni singolo socio.
Dette dichiarazioni andranno conservate l.lresso l'Aefo Club di appartenenza e non dovranno
essere inviate all' Ae.C. [. ;

- deve essere indicato un solo indirizzo e-mail che sarà utiTizzato per tutta la corrispon denza
elettronica ufficiale tra il Sodalizio e l',AeCI (indirizzo accreditato). Pertanto I'Aero Club
Federato è tenuto a:

x verificare la conettezza del proprio indiizzo e-mail situato nell'area riservata e ad
apportarc eventuali modifiche qualora errato;

x lasciare un solo indrnzzo e-mail qualora ne fosse presente più di uno;

x inserire il proprio indrnzzo e-mail qualora non presente;

- qualora posseduto, I'Aero Club Federato è invitato ad indicare anche I'indirizzo PEC;

- eventuali problemi che gli Aero Club Federati dovessero incontrare nell'utilizzo della nuova
piattaforma devono essere segnalati all'indrljLzzo e-mail gestione.soci@aeroclubitalia.it;

- esclusivamente per la soluzione di eventuali problemi di ordine informatico, il fornitore del
soft ware è disponibile all' indirizzo e-mail m.vi enati @ vmsoft .it.

Per facilitare I'operatività degli utenti, è stato, comunque, predisposto un manuale dettagliato per
I'uso del nuovo sistema di trasmissione dell'elenco dei soci che può essere scaricato sia dalla
pagina di autenticazione che all'intemo dall'area riservata.

3. Con l'occaòione, si ritiene opportuno rammentare che l'art. B dello Statuto AeCI prevede che "... il
mancato integrale versamento della quota annuale di federazione entro il 30 aprile di ogni
anno dà luogo alla mnggiorazione a titolo di trtenale pari aI l07o sulla quotafissa.

Se entro il 30 settembre successivo la somma dovuta, ,naggiorata come sopra, non viene
versata, l'Aero CIub locale viene escluso daÍ, diritto di partecipare alle assemblee dell'Aero
Club d'Italia. ..."
Ai soli fini dell'eventuale applicazione della penale predettÍ1, ai sensi della delibera consiliare AeCI
n. 84 del 20/12/2013, per "integrale versanxento della quota annuale di federazione" è da
intendersi il versamento della quota dovuta al 30 aprile in relazione alla situazione dei soci come



Pag.3

rilevata nel relativo elenco nominativo comunicato all'Aero Club d'Italia entro il 31 marzo di ogm
anno.

Il mancato invio dell'elenco dei soci entro il predeno termitte del 31 marzo, o al massimo enffo il
30 aprile, comporterà, comunque,l'appkcazione della penale anche a fronte di eventuali versamenti
già effettuati dall'Aero Club atitolo di quota federativa parrc variabile.

Si evidenzia, infine, che il mancato invio dell'elenco dei Suci comporta, altresì, I'impossibilità di
rilasciare qualsiasi tessera nominativa a favore degli stessi quali le tessere soci, le tessere FAI, le
tessere giudici, etc. *

IL


