Affiliazione al T.G.S. - Turismo Giovanile e Sociale
Adempimenti per gli istituti FMA e SDB

Secondo quanto indicato all’art. 7 dello Statuto Nazionale TGS, di seguito riportato, è possibile affiliare
anche gli Istituti delle Figlie di Maria Ausiliatrice e dei Salesiani di Don Bosco.
Art. 7 - Soci
1.

Sono Soci dell’Associazione:

………………………………………
e) le Istituzioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice che gestiscono Case per Ferie,
Centri di cultura e spiritualità, purché costituiti in forma di enti senza scopo di lucro;
………………………….

Agli Istituti che si affiliano non sono richiesti né l’Atto Costitutivo né lo Statuto.
All’Istituto che si affilia è richiesta la compilazione del Modulo di Affiliazione (Mod. B/Istituti)
debitamente compilato ed inviato all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria Nazionale per la
ratifica.
La richiesta di prima affiliazione avrà validità fino al 31.12.2017.
L’Istituto che si affilia dovrà versare la quota di affiliazione annuale così definita:
• Prima Affiliazione Istituto – anno 2015-2016-2017

gratuita

• Rinnovo Affiliazione Istituto – anni successivi

in base a deliberazione del C.D.N.
(attualmente pari a € 100,00)

Il tesseramento dei partecipanti alle attività 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.
La tesserà garantisce una copertura assicurativa per le attività annuali (tessera over 18 o under 18 –
validità annuale-) oppure per specifiche attività fatte in una sola giornata (tessera start –validità
giornaliera-)
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.
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