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il formato “.doc” oppure “.docx” per 
agevolare gli operatori della Presidenza 
Nazionale alle operazioni di aggiorna-
mento.
Successivamente, nel corso dell’anno, 
le integrazioni per i “Soci Ritardatari 
(R)”, i “Soci nuovi Iscritti (I)” e tutte le 
variazioni di altro genere, devono essere 
comunicate utilizzando sempre il soli-
to “Modulo_Variazioni_del_Tabulato.
docx” con le stesse modalità di compi-
lazione e inoltro.
L’importo della “Quota pro-capite per 
le spese generali istituzionali ed edito-
riali” è di € 10,00.
I relativi versamenti possono essere ef-
fettuati su:

c/c postale n. 26351007 intestato a:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
MARINAI D’ITALIA
Piazza Randaccio, 2 – 00195 ROMA

oppure mediante bonifico su:
c/c bancario UNICREDIT
Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA
IBAN: 
IT28J0200805114000400075643
BIC SWIFT: UNCRITM 1B94
riportando nella Causale del versamen-
to la dicitura:
“Gruppo di _______________”.
nr.______ quote pro-capite anno 
______.

Nota bene: La causale deve iniziare 
sempre con il nome della località del 
Gruppo, perchè frequentemente risul-
ta abbreviata in automatico dalle ban-
che e, di conseguenza, diventa diffici-
le e problematica l’identificazione del 
Gruppo, che ha effettuato il bonifico.
I Gruppi all’estero devono inviare 
l’importo delle quote pro-capite, con 
la medesima causale precedentemen-
te indicata, mediante bonifico sul c/c 
bancario UNICREDIT (sopra indica-
to) maggiorato delle spese per cambio 
valuta – tasse – commissioni (pari a € 
20,00).

solamente gli aggiornamenti secondo i 
criteri più avanti descritti.
Sono state programmate tre fasi:

1̂  Fase – La Presidenza Nazionale, 
tramite e-mail, ha inviato ai Gruppi, 
durante il mese di dicembre 2020, i se-
guenti file:
1.“Tabulato_Soci_GRUPPO.pdf”che 

riproduce la consistenza dei Soci del 
Gruppo al momento dell’invio.

2.“Disposizioni_della_PN_per_il_tes-
seramento.pdf”(*)

3.“Istruzioni_Compilazione_Modu-
lo_Variazioni_del_Tabulato.pdf”(*)

4.“Modulo_Variazioni_del_Tabulato.
doc” (*)

5.“Bol let t in i_per_Tesseramento.
pdf”(*)

(*) scaricabile dal sito

2^ Fase – I Gruppi, terminato il tesse-
ramento, compilano il Modulo_Varia-
zioni_del_Tabulato.docx immettendovi 
tutte le variazioni dovute a:
 • Soci Non riscritti (dimissionari) (N)
 • Soci Deceduti (D)
 • Soci nuovi Iscritti (I)
 • Soci con Variazione dati (V) per 

qualsiasi motivo (cambio indirizzo, 
modifica della qualifica, rinuncia al 
giornale ecc.).

Le modalità sono descritte nel file 
“Istruzioni_Compilazione_Modulo_Va-
riazioni_del_Tabulato.pdf ”. Ulteriori 
chiarimenti possono essere richiesti via 
telefono ai numeri 06/36802374 oppu-
re via mail a: tabulato@marinaidita-
lia.com.

3^ Fase – Entro il 31 maggio, il 
“Modulo_Variazioni_del_Tabulato.
doc”,compilato con tutte le suddette 
variazioni, deve essere inviato alla Pre-
sidenza Nazionale via e-mail all’indi-
rizzo: tabulato@marinaiditalia.com 
indicando nel testo della mail data e 
importo del versamento corrispondente 
al totale delle quote dei Soci tesserati. 
Si raccomanda di inviare il Modulo_
Variazioni_del_Tabulato mantenendo 

Pur permanendo le condizioni di limi-
tazione delle attività a causa dell’emer-
genza COVID – 19, si ritiene oppor-
tuno ribadire la necessità di procedere, 
quanto prima, allo svolgimento delle 
elezioni per il rinnovo delle cariche so-
ciali e comunque entro il mese di mar-
zo 2021.
Come indicato nel Bollettino del mese 
n. 4 – dicembre 2020 le elezioni po-
tranno essere svolte anche in forma te-
lematica, già adottata da diversi Grup-
pi nel corso del 2020, ferma restando 
la possibilità di procedere ad elezioni 
anche in presenza, laddove possibile e 
con tutte le accortezze che la situazio-
ne d’emergenza richiede, limitando al 
massimo il numero dei Soci che potrà 
accedere contemporaneamente in sede 
e per il solo tempo necessario ad espri-
mere il proprio voto.
Particolare situazioni di difficoltà da 
parte dei Gruppi a procedere nel senso 
sopraindicato dovranno essere rappre-
sentate a questa P.N. che le esaminerà 
caso per caso.

Per la gestione a livello centrale dell’e-
lenco dei Soci dell’Associazione, anche 
ai fini dell’invio a domicilio del Perio-
dico “Marinai d’Italia”, la Presidenza 
Nazionale si avvale di una propria ban-
ca dati informatica.
L’attività connessa al tesseramento 
rappresenta l’occasione per procedere 
all’indispensabile verifica e aggiorna-
mento della stessa banca dati tramite il 
fattivo contributo di ciascun Gruppo.
La procedura di aggiornamento è stata 
predisposta con l’utilizzo di un unico 
modulo standard (editabile e scarica-
bile dal sito) da compilarsi, inserendo 
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II  n
Disposizioni della Presidenza Na-
zionale per il Tesseramento 2021

Imbarchi sulle Navi Scuola della Marina Militare
Elenco dei candidati - Gruppo A.N.M.I. di ………………..

P (1) Cognome e Nome Luogo e data
 di nascita Residenza Telefono (2) Indirizzo 

e-mail Periodo (3) Data di iscrizione
all’ANMI (4)

Per la compilazione della Scheda utilizzare il formato Word, carattere Arial 10.

Note: 

1. indicare l’ordine di priorità dei candidati, determinato sulla base dei criteri di merito indicati dalla Presidenza Nazionale, 
con il quale il Presidente del Gruppo desidera sia accolta la richiesta;

2. indicare, se possibile, sia il numero di cellulare sia quello dell’abitazione dell’interessato;
3. indicare, in ordine di preferenza, due dei seguenti periodi: fine maggio; inizio giugno; fine giugno; fine settembre; inizio 

ottobre; fine ottobre;
4. indicare solo nel caso di giovani già Soci ANMI. 
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marinaiditalia.com) entro il 30 aprile 
p.v., secondo la tabella sotto indicato.
Successivamente, la Presidenza Nazio-
nale suddividerà i giovani nei vari tur-
ni di imbarco prendendo in opportuna 
considerazione i periodi richiesti e, dopo 
aver ricevuto dalla Marina Militare le 
date esatte e i porti di imbarco/sbarco, 
richiederà via e-mail ai prescelti di con-
fermare la loro partecipazione al turno 
assegnato e di presentare al più presto al 
Presidente del proprio Gruppo la Do-
manda di Partecipazione debitamente 
compilata e firmata. 
Nel caso di un numero di domande su-
periore al numero di posti disponibili 
verrà data priorità ai giovani candida-
ti che risultano da più tempo iscritti 
all’ANMI.
I giovani accettanti:
 • dovranno sottoporsi a visita medica 

per ottenere un certificato medico di 
“sana e robusta costituzione” da pre-
sentare a bordo della nave al momen-
to dell’imbarco;

 • non dovranno soffrire di particola-
ri forme di allergia/intolleranza non 
compatibili con la vita/l’ambiente 

Lo svolgimento dell’attività a favore dei 
giovani Soci A.N.M.I. è subordinata 
all’evolversi dell’emergenza sanitaria in 
atto.
Covid-19 permettendo, lo Stato Mag-
giore della Marina riproporrà anche per 
quest’anno la possibilità di imbarcare 
giovani Soci A.N.M.I., di età compresa 
tra i 16 e i 26 anni, di nazionalità ita-
liana, sulle Navi Scuola Vespucci e Pali-
nuro nel corso delle navigazioni che esse 
effettueranno nei periodi “fine maggio-
fine giugno” e “metà settembre–fine ot-
tobre”.
Tali imbarchi sono effettuati nell’ambi-
to della promozione pro-arruolamento 
nella Marina Militare e consentono ai 
giovani candidati di sperimentare la vita 
marinara a bordo delle stesse Navi Scuo-
la, utilizzate dalla Marina Militare per 
l’addestramento pratico estivo degli Al-
lievi delle proprie Scuole di Formazione.
I Presidenti di Gruppo sono pregati di 
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III n
Brevi imbarchi sulle Navi Scuola 
Vespucci e Palinuro

divulgare l’iniziativa, raccogliere e sele-
zionare le adesioni dei giovani sulla base 
di criteri di merito che tengano conto di:
 • Interesse per il mare e la Marina;
 • Serietà e convinzione nei riguardi 

dell’iniziativa;
 • Risultati scolastici conseguiti;
 • Domande di imbarco già presentate 

in precedenza.
Si rammenta che il successo dell’inizia-
tiva e, quindi, il suo prosieguo nei pros-
simi anni sono condizionati dal buon 
comportamento a bordo dei giovani 
partecipanti, di cui risulterà garante il 
Presidente di Gruppo che ha effettuato 
la selezione.
Potranno essere, altresì, avanzate candi-
dature di Soci di età superiore a 28 anni 
per ricoprire l’incarico di accompagna-
tore e di accompagnatrice dei giovani 
durante i periodi di imbarco. 
L’elenco dei giovani candidati, stila-
to in base a un ordine di priorità che 
tenga conto dei criteri di merito prece-
dentemente esposti, dovrà essere inol-
trato da parte dei Presidenti dei Gruppi 
A.N.M.I., esclusivamente via e-mail (in-
dirizzo del destinatario: cerimoniale@

Imbarchi sulle Navi Scuola della Marina Militare
Elenco dei candidati - Gruppo A.N.M.I. di ………………..

P (1) Cognome e Nome Luogo e data
 di nascita Residenza Telefono (2) Indirizzo 

e-mail Periodo (3) Data di iscrizione
all’ANMI (4)

Per la compilazione della Scheda utilizzare il formato Word, carattere Arial 10.

Note: 

1. indicare l’ordine di priorità dei candidati, determinato sulla base dei criteri di merito indicati dalla Presidenza Nazionale, 
con il quale il Presidente del Gruppo desidera sia accolta la richiesta;

2. indicare, se possibile, sia il numero di cellulare sia quello dell’abitazione dell’interessato;
3. indicare, in ordine di preferenza, due dei seguenti periodi: fine maggio; inizio giugno; fine giugno; fine settembre; inizio 

ottobre; fine ottobre;
4. indicare solo nel caso di giovani già Soci ANMI. 
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zanti, organizzati nei locali ove ha sede 
il Gruppo o in locali esterni messi a 
disposizione per l’allestimento del trat-
tenimento, purchè riservati agli iscritti 
all’Associazione e loro familiari.

TRATTENIMENTI DANZANTI 
GRATUITI

Rientrano nella categoria le esecuzioni 
musicali effettuate “dal vivo” o con l’u-
tilizzo di apparecchi sonori o videoso-
nori in occasione di trattenimenti dan-

MUSICA D’AMBIENTE

Nella categoria delle esecuzioni musi-
cali effettuate nei locali sociali a mezzo 
strumenti musicali o apparecchi sonori 
o videosonori diffuse con la sola fun-
zione di “musica d’ambiente”, rientra-
no tutte quelle forme di utilizzazione 
musicale costituenti soltanto un mero 
sottofondo rispetto allo svolgimento 
delle normali attività sociali (ricreative, 
culturali, sportive, etc.) quindi di per se 
autonome e non direttamente connesse 
all’attività sociale stessa. Tali utilizzazio-
ni sono anche caratterizzate dall’assenza 
di un programma musicale predetermi-
nato. 
Le esecuzioni musicali diffuse come 
“musica d’ambiente” in locali diversi 
dalla sede sociale vengono ricomprese 
nell’abbonamento annuale purché ri-
guardino lo svolgimento occasionale 
di attività istituzionali del medesimo 
Gruppo.

Con riferimento a quanto riportato 
al Titolo VIII (Attività Ricreativa) – 
Cap. VII (Compensi SIAE e Proiezio-
ni Filmati) della “Guida Pratica per i 
Presidenti dei Gruppi” Ed. 2013, si 
riportano di seguito le misure dei com-
pensi base in abbonamento per il Di-
ritto d’Autore per l’anno 2021, comu-
nicati dalla SIAE – Accordi Autori con 
e-mail del 10/12/2020 prot. 2/799. Si 
rammenta che per l’applicazione di det-
ta convenzione i Gruppi devono pre-
ventivamente richiedere alla Presidenza 
Nazionale la “Dichiarazione di Appar-
tenenza all’A.N.M.I.” da presentare alla 
SIAE, di cui all’allegato 17 della citata 
Guida.

di bordo (polvere, manila, canapa, 
nylon ecc.).

Si ricorda che mentre la permanenza a 
bordo delle Navi Scuola non comporta 
oneri per gli interessati, le spese per i 
trasferimenti per/da i luoghi di imbar-
co/sbarco sono a totale carico dei par-
tecipanti e nulla sarà dovuto dall’As-
sociazione/Amministrazione Difesa a 
rimborso di tali spese in caso di annul-
lamento dell’attività, per motivi di carat-
tere tecnico-operativo.
Al termine dell’imbarco, i Partecipanti 
riceveranno dal Comando di bordo un 
“Attestato di imbarco”. Inoltre, al rientro 
presso la propria residenza, essi potran-
no richiedere al Presidente del proprio 
Gruppo A.N.M.I. una dichiarazione su 
carta intestata che confermi che:
“lo studente _________________ha 
svolto l’ imbarco sulla Nave Scuola 
__________________, dal ______
al _________, durante il quale ha 
preso conoscenza della vita operativa e 
logistica della nave, in porto e in mare, 
e ha partecipato alle varie attività di bor-
do durante la navigazione e le manovra 
marinaresche”.

Per un doveroso controllo, si riporta di 
seguito l’elenco dei Bollettini emessi 
nel corso dell’anno 2020:
n° 1 Gennaio
n° 2 Febbraio
n° 3 Settembre
n° 4 Dicembre

V  n
Tabella compensi diritti d’autore 
da corrispondere alla S.I.A.E.

Tipo di Strumento o 
Apparecchi

Numero Soci del Circolo
Fino a 300 Da 301 a 500 Da 501 a 1.000 Oltre 1.000

Compensi Compensi Compensi Compensi
Strumenti Musicali (tipo 1) 

26,10 30,10 40,40 48,60
Radio tradizionale (tipo 3)
Filodiffusione, Lettori CD/
NM multimediali (tipo 
2,8,9,13)

58,40 68,50 111,00 139,90

TV a colori (tipo 5) 78,10 96,70 215,90 318,60
Juke-Box (tipo 6) 59,00 59,00 59,00 59,00
Video juke-box (tipo 7a) 153,60 153,60 153,60 153,60
Lettore VHS e DVD (tipo 7b) 230,20 230,20 230,20 230,20

Numero degli iscritti Compensi
Fino a 300 iscritti 55,90
Da 301 a 500 iscritti 87,40
Da 501 a 1.000 iscritti 126,60
Oltre 1.000 iscritti 182,50

IV  n
Riepilogo dei Bollettini emessi 
nell’anno 2020
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In allegato la “Rubrica dell’A.N.M.I.”, 
aggiornata alla data del 31 gennaio 
2021, che riporta i recapiti degli Uf-
fici della Presidenza Nazionale, dei 
Consiglieri Nazionali, dei Delegati 
Regionali e dei Gruppi suddivisi per 
Delegazione.
Alcuni Gruppi risultano non essere 
ancora in possesso della casella di 
posta elettronica secondo le direttive 
impartite dalla Presidenza Naziona-
le. Si sollecitano pertanto gli stessi a 
provvedere in merito e a comunicare 
al più presto il proprio indirizzo.

Di seguito il prezzario del materiale 
sociale in vigore dal 1 gennaio 2021, 
precisando che lo stesso potrebbe esse-
re soggetto a variazioni in corso d’anno 
in funzione dei costi di approvvigiona-
mento dei singoli articoli e che l’even-
tuale aggiornamento dei prezzi verrà 
tempestivamente pubblicato sul sito 
www.marinaiditalia.com alla pagina 
“Vetrina A.N.M.I. – Materiale Socia-

le”.

DENOMINAZIONE EURO
Basco 13,17
Fregio 3,10
Solino con ancore ricamate 6,00
Ancorina 1,25
Cravatta Poliestere 6,50
Fazzoletto Poliestere 4,00
Distintivo Sociale 1,15
Distintivi Carica:
Pres. Gruppo 18,00
V.P. Gruppo 15,00
Consigliere 14,00
Patronesse 10,00

VI  n
Rubrica dell’ANMI

VII  n
Prezziario materiale sociale

Distintivi Carica Sindaci:
Pres.Sind. Gruppo 18,00
Sind. Gruppo 13,00
Distintivo POG 15,00
Distintivo Auto 0,56
Camicia “M” – “L” – “XL 
– XXL”

17,70

Vessillo Soc. ANMI 79,30
Asta per Vessillo 63,00
Bandoliera 15,00
Preghiera del Marinaio 0,29
Borsa Raduno 13,40
Stemmi da taschino 4,25
Cavigliere 19,85
Cinturoni 22,00
Presidente Emerito 15,00
Guidoni Associativi 18,30
Medaglia Raduno (Saler-
no)

2,00

Gennaio
	 1	•	Atto	costitutivo	della	“Società	Mi-

litari Congedati della Regia Ma-
rina” – antesignana dell’A.N.M.I. 
(1896)

	 1	•	Ricostituzione	 operativa	 del	 Reg-
gimento San Marco (1944)

	 1	•	Entra	in	vigore	la	Costituzione	Ita-
liana (1948)

	 4	•	Prime	prove	di	decollo	e	appontag-
gio di un autogiro tipo “La Cierva 
C30” a bordo dell’Incrociatore pe-
sante Fiume (1935)

	 7	•	Nasce	 la	 Bandiera	 Italiana	 –	 1°	
Tricolore (1797)

	10	•	Il	Ministro	Camillo	Benso	Conte	
di Cavour istituisce il Ministero 
della Marina (1861)

	15	•	Ricostituzione	 del	 Comando	 in	
Capo della Squadra Navale (1952)

	18	•	Intervento	 della	 Marina	 in	 aiuto	
dei terremotati del Belice (1968)

VIII  n
Almanacco Eventi e Ricorrenze 

	19	•	Istituzione	della	Scuola	Navale	di	
Guerra (1908)

	27	•	Festa	 della	 Giustizia	 Militare	 –	
Giorno della Memoria

	29	•	Fondazione	del	Corpo	Militare	del	
Sovrano Militare Ordine di Malta

	31	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave C.te Cigala 
Fulgosi da parte dei Gruppi di 
Frascati e Piacenza (2004)

	31	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave C.te Bettica da 
parte dei Gruppi di Asti e Chivas-
so (2004)

	31	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave C.te Borsini 
da parte del Gruppo di Cagliari 
(2004)

	31	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave C.te Foscari 
da parte del Gruppo di Taranto 
(2004)

Febbraio

	 1	•	La	Marina	 è	 autorizzata	 ad	 adot-
tare propri aerei imbarcati (1989) 
– Legge n 36

	 5	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Maestrale da 
parte del Gruppo di Firenze (1983)

	 6	•	La	Marina	 interviene	 in	 soccorso	
della popolazione anconetana, col-
pita dal terremoto (1972)

	 7	•	Anniversario	 della	 Costituzione	
dei Corazzieri

	 9	•	Rientro	 in	 Italia	 delle	 Navi	 da	
Battaglia Italia e Vittorio Vene-
to internate ai Laghi   
 Amari, nel Canale di Suez, 
dall’Ottobre 1943 (1947)

	10	•	Beffa	di	Buccari	(1918)	–	Mas 94, 
95, 96 di Costanzo Ciano e Gabrie-
le D’Annunzio

	11	•	Atto	 costitutivo	 della	 “Unione	
Marinara Italiana” – antesignana 
dell’A.N.M.I. (1912)

	14	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Lupo da par-
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te del Gruppo di San Vincenzo 
(1981)

	15	•	Il	“Centro	Subacquei	ed	Incursori	
Teseo Tesei” assume la denomi-
nazione di “Comando Raggrup-
pamento Subacquei ed Incursori 
Teseo Tesei” (1960)

	18	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento al Smg. Scirè da par-
te dei Gruppi di Pistoia e Pescia 
(2008)

	19	•	Partenza	 del	 25°	 Gruppo	 Navale	
(Garibaldi, Scirocco, San Giorgio, 
San Marco, Stromboli) per disim-
pegno del Contingente Italiano 
IBIS dalla Somalia (1994)

	21	•	Istituzione	del	Corpo	di	Commis-
sariato Generale di Marina (1861)

	23	•	Dalla	penna	di	A.	Fogazzaro	nasce	
la “Preghiera Vespertina”, poi bat-
tezzata “Preghiera del Marinaio” 
(1902)


