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Tesseramento

2017

N

ello scorso mese di dicembre è stato inoltrato ai
Gruppi il “Tabulato Soci” (in formato digitale ai Gruppi dotati di
posta elettronica) da aggiornare in occasione delle operazioni
relative al Tesseramento 2017 e
restituire alla Presidenza Nazionale entro e non oltre il 31 marzo
2017 (art. 17 dello Statuto).
Si ricorda che il versamento della quota associativa annuale al
proprio Gruppo rientra a pieno
titolo 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 di 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 giovani.
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 istituzionali ed editoriali che deve
essere versato da tutti i Soci dei
Gruppi (art. 17 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).

