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CIRCOLARE N. 288

A TUTTE LE SEZIONI E DELEGAZIONI
e, per conoscenza:
AI SIGG. DELEGATI REGIONALI
LORO SEDI

TESSERAMENTO 2018
A premessa si ricorda che gli elenchi di tesseramento devono essere chiusi entro 30 gg.
dall’apertura con contestuale invio delle quote di spettanza alla Presidenza Nazionale.
Considerato che la mancata chiusura degli elenchi entro il termine previsto comporta
l’impossibilità per questa P.N. di definire univocamente la data di iscrizione/rinnovo,
l’inosservanza della predetta norma costituirà violazione ai sensi dell’art. 7 comma 2 del
Regolamento.
Di seguito si riportano le disposizioni a cui le SS.PP. devono attenersi avvertendo che, per i
rinnovi, vanno utilizzate le tessere già in possesso dei Soci 2017.
Allo scopo, su esplicita richiesta delle SS.PP.,verranno spedite le etichette autoadesive e le tessere
(Soci e Registro Naviglio), da utilizzare per le nuove iscrizioni.
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QUOTE SOCIALI
a)

le quote nazionali per l’anno 2018 sono le seguenti:

.

Quote Nazionali

Da inviare alla P.N.

Da trattenere
S.P

Soci Sostenitori

€

600,00

€

300,00

€

300,00

Soci Ordinari (nati nel
1992 e anni precedenti)

€

30,00

€

25,00

€

5,00

Soci Ordinari 18/25 (nati
tra il 1993 e il 2000)

€

15,00

€

10,00

€

5,00

Soci Ordinari inf. 18 (nati
dal 2001 e anni successivi)

€

10,00

€

5,00

€

5,00

Soci Ordinari
diversamente abili (di
qualsiasi età)

€

10,00

€

5.00

€

5.00

Soci Giovani

€

5,00

€

0

€

5,00

Giusta art. 4 n. 1 lettera d) del Regolamento, ai Soci diversamente abili che si
iscrivono presso una struttura periferica solo per partecipare a corsi/attività ad essi
dedicati, la tessera viene rilasciata gratuitamente per il primo anno, mentre i successivi
rinnovi avverranno con il normale pagamento della quota associativa nella misura sopra
riportata.
Si intendono “diversamente abili” i soggetti portatori di handicap come definiti
dall’art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n° 104 e per i quali è intervenuto
l’accertamento di cui all’art. 4 della medesima legge.
Le somme devono essere trasmesse solo con bonifico bancario con la seguente
intestazione: “Bonifico a favore di INTESA SANPAOLO – Servizio Tesoreria –
Beneficiario Lega Navale Italiana P.N. Codice IBAN IT69 Y030 6905 0200 0913 4304
196 indicando sempre nella causale, prima dei riferimenti, il nome della Struttura
Periferica.
Copia dell’effettuato versamento deve essere tempestivamente inviata a
questa P.N..
b)

Le SS.PP. costituite nel 2017 e quelle di nuova costituzione nel 2018, fermo restando
le suddette quote nazionali da applicare, debbono inviare alla P.N. per l’anno 2018 la
quota di € 5,00 per i Soci ordinari di età sia superiore che inferiore al 18° anno (art. 6
n. 3 del Regolamento).

c)

Soci giovani (art. 4, n. 2 lett. e dello Statuto e art. 4, n. 1 lettera e. del Regolamento).
Per l’anno 2018 la quota per l’associazione è di € 5,00 pro capite da trattenere dalle
SS.PP..

I dati relativi ai Soci dovranno essere inseriti nell’archivio direttamente dalle
SS.PP., utilizzando l’attuale procedura per il tesseramento telematico, che
dovranno anche provvedere al rilascio delle tessere.
E’ autorizzato il rilascio gratuito, per il solo primo anno, della tessera nei
confronti dei nuovi Soci giovani che aderiscono ad uno o più progetti, segnalati ed
approvati dalla P.N., mirati a far conoscere le articolate attività delle SS.PP. attraverso
un’attenta opera di coinvolgimento.
Si precisa che il rilascio gratuito non può essere autorizzato per più di una volta.
Anche per il rilascio della tessera gratuita le SS.PP. dovranno registrare loro
stesse i nominativi degli interessati e provvedere all’emissione delle relative tessere.
Tutti i progetti che rientrano nelle attività sopra indicate dovranno essere
preventivamente segnalati alla P.N. corredati da una nota descrittiva che ne illustri le
finalità e la tempistica di esecuzione, le modalità e il personale interessato, l’eventuale
coinvolgimento di altre strutture/enti sia private che pubbliche e quant’altro ritenuto
utile per meglio illustrare la valenza del progetto. I dati dei giovani coinvolti nei
progetti dovranno essere inseriti con la massima tempestività, per permettere la
consegna delle tessere in tempi congrui con lo svolgimento delle attività
programmate.
2

TASSA DI INGRESSO (NUOVE ISCRIZIONI)

L’importo della tassa d’ingresso, di cui all’art. 7 n. 4 del Regolamento, per le nuove iscrizioni
dei Soci ordinari di età superiore ai 18 anni NON PUO’ ESSERE IN ALCUN CASO VARIATO
DAGLI ORGANI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE.
Per il 2018 la tassa è fissata nella misura di € 20,00 di cui € 5,00 devono essere trasmessi alla
P.N. unitamente alla quota sociale.
Detta tassa non è dovuta dai Soci ordinari di età inferiore ai 18 anni o provenienti,
senza interruzione nel tesseramento, da altre categorie di Soci o da altre strutture periferiche
e dai Soci delle SS.PP. costituite nel 2017 e quelle di nuova costituzione nel 2018.
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REGOLARITA’ DEL TESSERAMENTO ED INDENNITA’ DI MORA
a)
Per essere in regola con il tesseramento, il Socio deve provvedere a rinnovare la propria
iscrizione entro il 31 marzo 2018 giusta art. 7 comma 2 del Regolamento;
b)
Il Socio ordinario che contravviene al dovere previsto dal predetto art. 7 comma 2,
mantiene il diritto ad essere informato in merito alle attività della struttura periferica ma
non può prendervi parte fintanto che non regolarizza la propria posizione rinnovando il
tesseramento: per i soli Soci di età superiore ai 25 anni, si applica una indennità di
mora pari al 10% delle quote nazionali e supplementari dovute se tale regolarizzazione
avviene entro il 30 giugno 2018, del 20% se la regolarizzazione avviene tra il 1° luglio
ed il 30 settembre 2018;
c)
Trascorso inutilmente il predetto termine del 30 settembre 2018, giusta art. 9 comma 1
para b) del Regolamento, il Socio perde automaticamente per morosità la propria
qualifica, salvo giustificato motivo da valutarsi a cura degli organi a tal fine deputati;
d)

I Soci iscritti nell’albo degli Esperti Velisti della L.N.I. devono necessariamente
rinnovare l’iscrizione entro il 31 marzo 2018.
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TRASFERIMENTI

Trasferimento da altra struttura periferica (art. 7 punto 7 quarto comma del Regolamento).
Nel caso in cui un Socio intenda rinnovare l’iscrizione 2018 presso una Sezione /Delegazione
diversa da quella di appartenenza nell’anno precedente, la nuova struttura periferica deve, una volta
ottenuto dalla sede di provenienza il nulla osta al passaggio, inoltrare richiesta di trasferimento
all’Ufficio Tesseramento che, apportate le opportune modifiche in archivio, comunica la possibilità
di effettuare il rinnovo.
Si invitano le SS.PP. interessate a rilasciare con cortese sollecitudine, in assenza di
impedimenti, il suddetto nulla-osta.
Nell’anno di validità della tessera non è possibile richiedere il trasferimento presso altra
struttura periferica.
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STAMPA ETICHETTE

Si ricorda che la stampa delle etichette oltre a rendere valida una nuova iscrizione oppure un
rinnovo, consente il rilascio immediato agli interessati della tessera o della convalida.
Si invitano pertanto le strutture periferiche ad effettuare subito detta stampa, senza attendere
di ultimare la compilazione degli elenchi.
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ANZIANITA’ DI ASSOCIAZIONE

Per il ripristino dell’anzianità di associazione valgono le norme di cui all’art. 7. comma 7 del
Regolamento.
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VALIDITA’ NAZIONALE DELLA TESSERA L.N.I.
La tessera di Socio della L.N.I. è a carattere nazionale.

Accogliere, come graditi ospiti, i Soci di altre SS.PP. in visita occasionale o di passaggio
nella Sede si configura pertanto come atto di cortesia e di solidarietà associativa.
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ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL NAVIGLIO
Le quote per l’iscrizione al Registro del Naviglio sono determinate come segue:
- Unità fino a mt. 5 f.t.

€ 30,00 con versamento alla P.N. di € 15,00

- Unità superiori a mt. 5 f.t.

€ 50,00 con versamento alla P.N. di € 40,00.

L’iscrizione al Registro del Naviglio L.N.I. è obbligatoria per le unità da diporto di proprietà
dei Soci che intendono:
- inalberare il guidone sociale della Lega Navale Italiana;
- usufruire di un posto barca (ormeggio/rimessaggio) presso la base nautica della struttura
periferica e fruire in esenzione I.V.A. dei servizi offerti dalla stessa, intendendosi per ormeggio
sia l’uso di posto barca alla banchina o al pontile sia l’uso di gavitello o corpo morto e per
rimessaggio l’utilizzo di posto a terra su banchina o spiaggia e, comunque, all’interno delle aree
a secco ove le imbarcazioni possono essere depositate all’aperto o al coperto;

- includere la propria imbarcazione nelle liste d’attesa per l’assegnazione di un posto barca,
secondo i turni di avvicendamento;
- partecipare a regate o competizioni sportive, sociali o federali, in nome della Lega Navale
Italiana;
- ottenere ospitalità presso sedi nautiche di altre SS.PP., subordinatamente alla disponibilità dei
posti di ormeggio. E’ stato, di recente, rinnovato l’invito a tutte le strutture periferiche, che
dispongono di una base nautica, di voler manifestare la più ampia disponibilità nei confronti di
quanti Soci di altre sedi volessero chiedere ospitalità, mettendo a disposizione quei servizi di cui
il diportista può godere quando sosta in un porto, primo tra tutti il posto barca.
Si ricorda che l’iscrizione al Registro del Naviglio si rinnova esclusivamente con il
versamento della quota sopra prevista e che il mancato rinnovo preclude le anzidette
possibilità.
Il Socio che, dopo aver iscritta la propria imbarcazione, nello stesso anno viene in
possesso di un’altra unità, è tenuto ad una nuova iscrizione della stessa.
L’iscrizione è, inoltre, obbligatoria ma gratuita per le unità di proprietà delle SS.PP..
Si rammenta che nei casi di comproprietà dell’imbarcazione, TUTTI i comproprietari devono
essere Soci ordinari (o Soci sostenitori nel caso di proprietà risalente a Persona Giuridica).
Non devono, in ogni caso, essere iscritti i natanti minimi quali sandolini, canoe, pattini, jole,
pedalò, moto d’acqua, tavole a vela, Optimist ed altri natanti a vela purché aventi superficie velica
inferiore o uguale a quattro metri quadrati.
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RIVISTA “LEGA NAVALE”

La Rivista, edita su formato elettronico, è scaricabile, in formato PDF, dal sito istituzionale
della L.N.I..
Tuttavia, nella considerazione che un certo numero di nostri Soci preferisce l’edizione
cartacea rispetto a quella elettronica, i Soci residenti in Italia, all’atto della nuova iscrizione o del
rinnovo, possono farne espressa richiesta alla Segreteria della struttura periferica, consegnando
l’allegato modulo compilato in ogni sua parte contestualmente al versamento di € 5,00 quale
contributo dei costi di stampa e spedizione.
Per tali Soci verrà attivato l’invio della Rivista in edizione cartacea per un anno.
Le SS.PP. mensilmente dovranno trasmettere all’indirizzo e-mail tesseramento@leganavale.it
i moduli raccolti e la copia della ricevuta del versamento cumulativo dell’importo dovuto alla P.N..
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TABELLA RIEPILOGATIVA

In allegato, tabella riepilogativa delle quote associative nazionali con l’indicazione delle
eventuali indennità di mora.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Amm. Sq. (r) Maurizio GEMIGNANI)

Modulo di richiesta della Rivista Lega Navale in edizione cartacea.

Io sottoscritto____________________________________________________________________,
nato a _________________________________________________ il ______________________,
socio della Lega Navale Italiana presso :
o Sezione di________________________________________
o Delegazione di_____________________________________
dichiaro di voler ricevere l’edizione su carta riciclata certificata della Rivista Lega Navale e a tal fine
verso l’importo di euro 5.00 annui, quale ristoro dei costi di stampa e spedizione, alla Lega Navale. A
tal fine dichiaro di voler ricevere la rivista presso il domicilio sotto indicato e che le comunicazioni a
riguardo mi potranno essere inviate via e-mail all’indicato indirizzo di posta elettronica. Con la
presente autorizzo altresì la Lega Navale al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
Domicilio (per l’invio della rivista) ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________ (per le comunicazioni)

Data_______________

Il Socio
____________________________________

LEGA NAVALE ITALIANA
PRESIDENZA NAZIONALE
QUOTE SOCIALI ANNO 2018
Da versare alla Struttura Periferica
Categoria Soci

Quota Nazionale

Tassa di
Ingresso

Sostenitori

€

600,00

Ordinari sup. 25 anni

€

30,00

€

20,00

Ordinari tra 18 e 25 anni

€

15,00

€

20,00

Ordinari inf. 18 anni

€

10,00

Ordinari diversamente abili

€

10,00

€

20,00(*)

Giovani

€

5,00

R.N. unità fino a mt. 5 f.t.

€

30,00

R.N. unità superiori a mt. 5
f.t.

€.

50,00

Mora 10 %

€

€

3,00

1,00(**)

Mora 20%

€

€

6,00

2,00(**)

Da inviare alla Presidenza Nazionale
Categoria Soci

Quota Nazionale

Tassa di
Ingresso

Sostenitori

€

300,00

Ordinari sup. 25 anni

€

25,00

€

5,00

Ordinari tra 18 e 25 anni

€

10,00

€

5,00

Ordinari inf. 18 anni

€

5,00

Ordinari diversamente abili

€

5,00

€

5,00(*)

Giovani

€

0

R.N. unità fino a mt. 5 f.t.

€

15,00

R.N. unità superiori a mt. 5
f.t.

€

40,00

Mora 10 %

€

€

1,50

0,50(**)

Mora 20%

€

€

3,00

1,00(**)

(*) La tassa di ingresso viene applicata solo per i Soci ordinari disabili di età superiore a 18 anni
(**) L’indennità di mora viene applicata solo per i Soci ordinari disabili di età superiore a 25 anni

