TESSERAM ENTO 2013
In copertina
Numero esclusivamente dedicato
alle attività della nostra associazione

Nello scorso mese di dicembre è stato inoltrato ai Gruppi il “Tabulato Soci” (in formato
elettronico ai Gruppi dotati di posta elettronica) da aggiornare in occasione delle operazioni
relative al Tesseramento 2013 e restituire alla Presidenza Nazionale (art. 17 dello Statuto).
Si ricorda che il versamento della quota associativa annuale al proprio Gruppo rientra tra i
doveri del Socio, al pari dell’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni
delle Assemblee e di ogni altro Organo Sociale (art. 12 dello Statuto). Tutti i “Marinai d’Italia”
sono pertanto invitati a non attendere le sollecitazioni del Presidente, dei Consiglieri o del
Segretario del Gruppo per rinnovare il Tesseramento, ma farsi partecipi in prima persona
versando tempestivamente la quota associativa nei termini previsti e svolgendo una incisiva
e convinta azione di proselitismo tra amici e conoscenti, in particolare tra i più giovani.

COLLABORA
AL TUO GIORNALE

In merito al versamento della quota annuale pro-capite alla Presidenza Nazionale, il cui
importo per il corrente anno è rimasto invariato, corre l’obbligo di rammentare che essa va
sempre versata per intero a prescindere dal periodo dell’anno in cui il Socio viene iscritto e
che la stessa riveste carattere obbligatorio, in quanto parziale concorso alle spese generali
istituzioni ed editoriali che deve essere versato da tutti i Soci del Gruppo (art. 62 dello
Statuto), compresi quelli che non desiderano ricevere il Periodico o che non lo avessero
ricevuto a causa di disguidi postali o di errori nell’indirizzo (fermo restando il diritto a
rappresentare tramite il Gruppo ogni eventuale disguido verificatosi nella consegna a
domicilio o comunque rilevato, assicurando ogni sforzo della Presidenza Nazionale per
ovviare all’inconveniente).

L’equipaggio di Nave Libeccio
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Fai conoscere
la TUA ASSOCIAZIONE
chiedi ai tuoi amici
che amano il Mare
di abbonarsi al
GIORNALE DELL’ANMI
Si ricorda che la collaborazione
al Giornale è aperta a tutti.
Sono infatti essenziali e ovviamente ben graditi i contributi dei
nostri Lettori. E fortuna vuole
che il Giornale possa continuare a ricevere documenti di grande interesse, soprattutto foto,
lettere e testimonianze custodite ancora nei cassetti di tanti soci o dei loro discendenti. Essi,
pure con i limiti di spazio del nostro periodico, continueranno
ad essere valorizzati per il bene
della nostra Associazione e della Marina tutta.
Come di consuetudine di ogni
Redazione elaborati, fotocopie,
immagini e materiale vario non
vengono restituiti e la collaborazione viena fornita a titolo
gratuito.
Quanto riportato negli articoli è
di diretta responsabilità degli
Autori e la Direzione si riserva
la facoltà di apportare le modifiche ritenute opportune a
quanto inviato.
I contributi scritti dovranno essere in forma digitale e inviati
per posta e-mail o per posta ordinaria ma sempre su supporto digitale (Disk o CD) SEPARANDO I TESTI DALLE FOTO.
Il materiale fotografico dovrà
essere di adeguata risoluzione
(almeno 300 dpi).
Quello in formato cartaceo verrà
valutato per verificarne l’idoneità alla stampa.
Un apposito Comitato di Redazione, è incaricato di valutare
l‘idoneità alla pubblicazione
degli elaborati e del materiale
fotografico.

