
AERO CLUB D'ITALIA

Aero Club d'ltalia - Roma
Registro di Protocollo

Prot.: 00002397 del 29/01/2016
USCITA

Titolario: AGP/SR /A

Settore/Compil. iltl

A: TUTTI CLI El'rTI FEDERATI

A: TUTTI GLI ENTI ACGRECATI

Trasmesso aia e-mail

P ubblicato sul sito rozzw. ae ci.it

CIRCOLAREN. AL NOrc

OGGETTO: QUOTE FEDERATIVE E AGGREGATIVE - ANNO 2016.

Si comunica che con ordinanza presidenziale n. 139 del29 dicembre 2015 si è proceduto a
sostituire il solo punto 3 della delibera consiliare n. 84 dei 20.12.2013 avente ad oggetto i criteri per

la determinazione delle quote f-ederative e aggregative.

Di seguito si riportano i criteri aggiornati per la determinazione delle quote federative:

1) La quota di ammissione per i nuovi Aero Club è fissata in Euro 2.600,00. La federazione
avrà decorrenza dal pagamento della quoîa di ammissione e della prima quota federativa
annuale:

2) La quotafederativa annuale si compone di una parte fissa e di una parte variabile calcolata
secondo i criteri determinati nel ptutto successivo;

3) La quotafederativa annuale a carico degli Aero Club federati deve essere versata all'Aero
CIwb d'ltalia entro il 30 aprile di ogni anno.
II mancato integrale versamento della quota annuale di federazione ento tale data dà
Iuogo alla maggiorazione a titolo di penale pari al l07o sulla quotafissa.
Ai soli fini dell'eventuale applicaz.ione della penale predetta, per "integrale versamento

della quoía annuale di federazione " è da intendersi iI versamento della quota dovuta al 30

aprile in relazione alla situazione dei soci come rilevata nel relativo elenco nominalivo

comunicato all'Aero Club d'Italia entro íaLe data.

Il mancato invio dell'elenco soci aI massimo entro il 30 aprile comporteròt, comunque,

I'applicazione della penale anche a fronte di eventuali versamenti già effettuati dall'Aero
Club a titolo di quotafederativa parte variahile.

Detta quota federativa annuale viene determinata m.ediante la somma delle seguenti
componenti:

A) Quota fissa uguale per tutti gli Aero Club: Euro 1.400,00.
Per gli Enti federaîi entro il 31/12/2013 permane Ia riduzione ad Euro 900,00 per i
primi tre anni di federazione dispostú con delibera consiliare n. 218/2009.
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B) Quota variabile calcolata secondo i seguenti parametri e criteri in funzione del
gruppo di appartenenza dell'Aero CIub come di seguito specificato:

- Euro 700,00 ogni 10 soci per Aero Club di volo a motore, di volo
acrobatico e di volo con aeromobili ad ala roîante;

- Euro 600,00 ogni 10 soci per Aero Club di volo a vela e del C.A.P.:
- Euro 500,00 ogni 10 soci per Aero Club di ULM e di volo libero;
- Euro 400,00 ogni 10 soci per Aero Club di paracadutismo, di

aeromodellismo e di aerostatica;
- ogni frazione da I a 5 soci si intende arrotondata per difetto allo scaglione

inferiore e da 6 a l0 soci per eccesso a quello superiore;
- un Aero Club viene consideraîo appartenente ad uno dei 4 gruppi sopra

riportati quando almeno iI 50Vo + I dei soci appartiene al gruppo;
- in mancanza di gruppo prevalente, conseguente alla presenza di gruppi di

pari consistenza numerica, l'Aero CIub pagherà la quotct in ragione della
s p e c ialit à ril ev at a s o g g e tt a all' imp ort o/ s c a gli one p íù one r o s o ;

- i soci privi di titoli aerotlautici, né aspiranti a tali titoli, si considerano
appartenenti al gruppo prevalente per maggioranza di soci e concorrono,
pertanto, alla quantificazione del numero dei soci di deno gruppo al fine
della determinazione della quota variabile;

- ogni aggiornamento dell'elenco soci comporterà la rideterminazione della
parte variabile della quotafederativa dovuta dall'Aero CIub federato;

4) Gli aspiranti Aero CIub federctti dovranno pagare anticipatamente la quota di ammissione,
la quota federativa físsa e la quota federativa variabile, come sopra determinata, allegando
alla domanda di federazione la ricevuta del relaîivo pagamento. In caso di rigetto della
richiesta difederazione, la quota verrà restituita.

5) Nel caso di perdita della quatifica di Aero Club Federato aIl'Ae.C.l., il sodalizio potrà
ottenere nuovamente deîta qualifica a condizione che il 50 Vo + I dei soci non siano gli
stessi dell'Aero Club già sfederato. Il Consiglio Direttivo, successivamente eletto ad
awenuto accoglimenío dell'istanza di Jbderazione, non potrà essere composto da un numero
di membri uguale o superiore aI 507o + I dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Aero
Club già sfederato. I suddetti vincoli non sono applicabili qualora siano îrascorsi almeno 3
anni dalla sfe derazione.

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

1) La quota aggregativa annuale per gli Enti Aggregati è fissata in Euro 2.000,00.
2) La quota aggregativa per gli Enri Aggregati che non svolgono attività didanica è fissata in

Euro 100.00:

In caso di nuova aggregazione, la quota dovrà essere versata anticipatúmente e dovrà essere
allegata alla domanda di aggregazione all'Aero Club d'ltalia la relativa ricevuta di versamento.
In caso di rigetto della richiesta di aggregazione, la quotaverrà restituita.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, qualora necessari.

IL DIR NERALE
(Gen. Gi CCIATORE)


