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CIRCOLARE N° O l /2016 

OGGETIO: QUOTE FEDERATIVE E AGGREGATIVE- ANNO 2016. 

Si comunica che con ordinanza presidenziale n. 139 del 29 dicembre 20 J 5 si è proceduto a 
sostituire il solo punto 3 della delibera consiliare n. 8-1. del 20.12.2013 avente ad oggetto i criteri per 
la determin<llione delle quote rederative e aggregative. 

Di -;cguito si riportano i criteri aggiomati per la determinazione delle quote federative: 

l) !.o quora di cmrrnissione per i nuovi Aero Club è fissar a in Euro 2.600,00. La federazione 
a1Tà decorrenza dal pagamenro della quora di ammissione e della prima quora federmiva 
annuale: 

2) La quora federativa a1uwale si compone di una parre .fissa e di una parte variabile calco/ara 
secondo i criteri determinati nel punro successil•o; 

3) l.a quo!Ct federativa annuale a carico degli Aero Club federali deve essere versara all'Aero 
Club d' !rafia enr ro il 30 aprile di ogni an110. 
Il ma11caro integrale versamento del/a quota annuale di federazione elllro tale dara dà 

luogo alla maggiora~ione a titolo di penale pari al IOCJc sul/a quota fissa. 
Ai soli fini de!!'el'ellluale applicazione del/a penale predella, per ··i11tegrale versamento 
della quota awwa/e di federa~ione .. è da inrendersi il ''ersamento della quota dovuta al 30 
aprile in re/a~ione a/la situcòone dei soci come rilei'Clla nel relatiro elenco nominaril·o 
comunicato al/ 'Aero Club d'Ira! i a entro tale dar a. 
Il 11Wncato in l'io del/ 'elenco socè al massimo enrro il 30 aprile comporterà, comunque, 
/'app!ica::.ione della penale anche a fronte di eventuali 1·ersamemi già effelluati da/l'Aero 
Club a rito/o di quorafederatil•a parte l'ariahi/e. 

Derta quota fedemriva muwale viene dererminara llrcclianre la somma del/e seguemi 
componenti: 

A) Quorafissa uguale per/urti gli Aero Club: Euro 1.000,00. 
Per gli Enti federati entro il 31/12/2013 permane la riduz.ioHe ad Euro 900.00 per i 
primi tre anni difederazione disposta con delibera consiliare n 21812009. 
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B) Quota variabile calcolata secondo i segumti parametri e criteri in funzione del 
gruppo di appartenenza dell'Aero Club come di seguito specificato: 

Huro 700.00 ogni IO soci per Aero Club di volo a motore, di volo 
acrobatico e di volo con aeromobili ad ala rotante; 
Euro 600.00 ogni 10 soci per Aero Club di volo a 1•ela e del C.A.P.; 
l~uro 500,00 ogni IO soci per Aero Club di ULM e di volo libero; 
Euro 400,00 ogni IO soci per Aero Club di paracadutismo, di 
aeromodellismo e di aerostatica: 
ogni fra::.ione da l a 5 soci si intende arrotondata per dijello allo scaglione 
ùrferiore e da 6 a IO soci per eccesso a quello superiore: 
un Aero Club l'iene considerato appartenellte ad uno dei 4 gruppi sopra 
riportati quando almeno il 50% + l dei soci appartiene al gruppo; 
in 11/Cmcanza di gruppo pre1•alente, conseguente alla presenza di gruppi di 
pari consistenza numerica, l'Aero Club pagherò la quota in ragione della 
specialitcì rilevata soggetta all'importo/scaglione più oneroso: 
i soci pril'i di tiToli aeronautici. né aspiranti a tali titoli. si considerano 
appartenenti al gruppo prei'CIIente per maggioran-;:.a di soci e concorrono, 
pertanto, alla quantifica::.ione del numero dei soci di dello gruppo al fine 
della determinazione della quota I'CJriabile; 
ogni aggiornamento del/' elenco soci comporterà la rideterminazione della 
parte \'etriahile della quotafederatil•a dovuta dall'Aero Club federato; 

4) Gli aspirami Aero Club federclli dovranno pagare anticipatamente la quota di ammissione, 
la quota jederati1·a jìssa e la quota federativa l'(lriahile, come sopra determÌiwta, allegando 
alla domcmda di federcr::.ione la ricentfCI del relatil'O pagamento. In caso di rigello della 
richiesta di federcdone. la quota 1·errcì restituita. 

5) Nel caso di perdita della qualifica di Aero Club Federato ai/'Ae.C.I., il sodalizio potrà 
o/lenere IWOI'amente deTta qualifica a condi:::ione che il 50 % + l dei soci no1z siano gli 
stessi dell'Aero Club già sfederato. Il Consiglio Direttil•o, successivamente e/ello ad 
avvenuto accoglimento dell'istanza di federazione, non potrà essere composto da un numero 
di membri uguale o superiore al 50% + l dei componenti il Consiglio Direrrii 'O dell'Aero 
Club già ~federato. l suddelli vincoli IZOIZ sono applicabili qualora siano trascorsi almeno 3 
a1mi dalla sfedera:::ione. 

Di seguito si riportano i criteri per la determina1ionc delle quote aggregative da versare all'Aero 
Cluh d'Italia entro il 30 aprile di ciascun anno: 

l) La quota aggregath•a an1zuale per gli Enti Aggregati è fissata in Euro 2.000,00. 
2) La quota aggregatil•a per gli Enti Aggregati che non svolgono attività didallica è fissata in 

Euro l 00, 00; 

In caso di nuo1·a aggrega::.ione, la quota do1nì essere l'ersata cmricipatamente e dovrà essere 
allegata alla domanda di aggrega:::ione all'Aero Club d'Italia La relatil·a riceruta di rersamento. 
In caso di rigetto della richiesta di aggrega:::ione, la quota 1·errà restituira. 

Si rimane a disposizione per evcnruali chiarimenti. qualora necessari. /) 

IL DlRE~RiG~NERALE 
(Gen.c~~IA TORE) 


