Sede legale e amministrativa
Via Marsala, 42 - 00185 Roma
Tel/fax 06.44.60.946
e-mail: info@turismogiovanilesociale.it
www.turismogiovanilesociale.it
CF 80210590586

Roma, 10 dicembre 2015

Prot. n. 83/2015
Ai Presidenti e Delegati
delle Associazioni locali
p.c. ai Membri del CDN
LORO SEDI

Oggetto: Affiliazione e tesseramento anno sociale 2016
Cari amici,
nel ricordarvi le scadenze e le procedure di affiliazione, si comunicano le quote relative al tesseramento per il
nuovo anno sociale.
QUOTE ASSOCIATIVE
Il Consiglio Direttivo, come previsto dallo statuto (art.16 lettera g), durante l’incontro tenutosi a Torino nei gg. 5 e
6 Dicembre 2015 ha approvato le quote per il nuovo anno sociale:
• Prima Affiliazione per cooperative, case per ferie, associazioni locali GRATIS
• Affiliazione Associazione Locale
€
100,00*
• Affiliazione Associazione Regionale
€
150,00
• Affiliazione Cooperative
€
150,00
• Affiliazione Casa per Ferie
€
200,00
• Tessera dirigenti
€
10,00
• Tessera Soci over 18
€
10,00
• Tessera Soci under 18
€
10,00
• Tessera Start
€
3,00
• Tessera ospite Casa per Ferie
€
1,50
*AFFILIAZIONE E 5 PER 1000
Per l’annualità 2016 l’affiliazione al TGS avverrà in relazione alla modalità di raccolta del 5 per mille.
I gruppi che aderiranno al TGS e presenteranno richiesta del 5 per 1000 all’agenzia delle entrate come sede locale
verseranno una quota fissa di € 100,00 e una quota variabile pari al 20% dell’importo che riceveranno quale 5 per
mille di questa annualità.
I gruppi che aderiranno al TGS ma non faranno richiesta direttamente del 5 per mille verseranno la quota di €
100,00 e potranno aderire alla sottoscrizione del 5 per 1000 al TGS Nazionale sottoscrivendo un accordo in cui si
impegnano a divulgare il più possibile il materiale informativo e individuando i nominativi di 3/5
commercialisti/CAF che aderiranno alla promozione. Un terzo del 5 per mille dell’annualità 2015 verrà
ridistribuito tra i gruppi che aderiranno formalmente a questa promozione.
Seguiranno maggiori informazioni in merito.
MODALITÀ DI AFFILIAZIONE
Le affiliazioni: ogni gruppo dovrà compilare il modulo (Mod. A) di prima affiliazione o di rinnovo e inviarlo in
formato cartaceo alla Segreteria Nazionale, che provvederà a rilasciare password e username per completare le
procedure di affiliazione. Inserendo questi dati negli appositi campi per l’identificazione utente, all’indirizzo
www.turismogiovanilesociale.it, nella sezione tesseramento, sarà possibile accedere alla finestra principale per
scegliere l’attività desiderata.
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In caso di nuova affiliazione l’associazione dovrà osservare le norme contenute all’art. 7 dello Statuto nazionale.
Inoltre dovrà essere corredata da nulla osta Ispettoriale (Allegato M) e sarà necessario indicare a quale categoria
di socio il gruppo locale appartiene ( inserire la lettera e art. dello statuto che indica i soci associazioni costituite
nelle case salesiane e gli istituti salesiani).
Con l’affiliazione ogni gruppo dovrà inviare una relazione sulle attività svolte nell’anno (2015) e una relazione
programmatica per il nuovo anno sociale (2016).
TESSERAMENTO
Il tesseramento dei soci verrà effettuato tramite procedura on-line, collegandosi al sito dell’Associazione,
www.turismogiovanilesociale.it, e seguendo le indicazioni contenute nell’apposita guida.
Entrando nella sezione “anagrafica”, i dati dei soci verranno registrati e comunicati alla Segreteria Nazionale in
formato elettronico, compilando con esattezza tutti i campi visualizzati sullo schermo. È necessario iscrivere
anche i soci che rinnovano il tesseramento per il nuovo anno sociale, inserendo nell’apposita scheda l’annualità di
riferimento.
Il tesseramento potrà avvenire solo e soltanto se sarà compilata la distinta di versamento.
Per eventuali dubbi è scaricabile dall’area download, il “manuale tesseramento” che contiene tutte le
informazioni utili per procedere alla registrazione dei tesserati e alla compilazione della distinta di versamento.
Come sempre il versamento delle quote va effettuato direttamente e solamente alla sede nazionale, tramite:
- c.c.p. n° 52206000 intestato a “Turismo Giovanile e Sociale”, via Marsala 42 - 00185 Roma;
- bonifico bancario IBAN IT70 K033 5901 6001 0000 0076 644 (Banca Prossima) intestato a “Turismo
Giovanile e Sociale”.
Si sottolinea che la Segreteria Nazionale non è autorizzata a ricevere pagamenti in contanti o assegni.
L’attestazione del versamento va inviata (anche tramite fax) alla Segreteria nazionale.
Si ricorda di inviare la distinta di versamento compilata in ogni sua parte (Mod C).
La validità del tesseramento decorre dalle ore 0 (zero) del giorno immediatamente successivo a quello del
versamento postale.
La stampa del tesserino personale sarà effettuata a cura della Segreteria nazionale che provvederà ad inviarlo
entro 8 giorni lavorativi. Le tessere verranno rilasciate solo ad avvenuto versamento dell’importo corrispondente.
TESSERA START
Il TGS, in quanto APS, non ha scopo di lucro, quindi deve organizzare attività solo per i Soci; per questo motivo il
Consiglio Direttivo ha deliberato anche per quest’anno, la modalità di tesseramento tramite la tessera Start. Essa
prevede la copertura assicurativa per attività (es. gite) della durata di un giorno (24 ore). La tessera Start oltre a
garantire la copertura assicurativa, vuole essere lo strumento per coinvolgere sempre più “simpatizzanti” nelle
nostre iniziative. Ovviamente i nominativi dei Soci “Start” dovranno pervenire alla sede nazionale in tempo utile
per provvedere all’assicurazione, tramite opportuna procedura guidata on-line. Qualora un tesserato Start voglia
passare ad un’altra categoria di socio dovrà provvedere al versamento della parte di quota restante,
comunicandolo con le solite modalità alla segreteria nazionale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Sono cura e compito delle Associazioni Locali la gestione e il trattamento dei dati personali dei soci, la cui
autorizzazione viene data al momento dell’iscrizione. Sarà pertanto possibile, scaricare, dal sito dell’Associazione
Nazionale, il modulo per la domanda di adesione del socio al gruppo locale contenente l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L: 196/2003.
RICONOSCIMENTO APS
Le associazioni locali che intendono richiedere il riconoscimento come associazione di promozione sociale
dovranno far pervenire apposita richiesta presso la segreteria nazionale TGS.
MODULI PER L’ASSICURAZIONE
È possibile scaricare dal sito nazionale i moduli da utilizzare in caso di infortunio, nel quale sono indicati i
documenti da allegare e ogni altra informazione utile in questi casi.
Rimaniamo a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti, e augurandovi un buon inizio di anno sociale, vi
porgiamo cordiali saluti.
Il Presidente
Massimiliano Spezzano

La Segretaria
Alessia Mesturini
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