
 
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO 

 

ADESIONE E TESSERAMENTO 

 

Regolamento attuativo ai sensi degli artt. 3, 4 e 19 dello Statuto 

 
 

Tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione acquistano la qualità di 

socio. Sono soci ordinari le persone fisiche dipendenti dell’Ateneo nella qualifica di personale 

docente, ricercatori e personale tecnico amministrativo in servizio ed in quiescenza. 

Sono soci aggregati tutte le persone fisiche che annualmente intendono partecipare alle 

attività del Circolo (studenti, assegnisti di ricerca, dottorandi e collaboratori), i familiari e le 
persone fisiche che condividono le finalità della associazione. 

L’Ammissione dei Soci Aggregati è subordinata alla presentazione della domanda di 

ammissione al Consiglio Direttivo. Il socio, dopo la sua ammissione, riceverà la tessera sociale 

che lo qualifica tale e che gli consente di usufruire delle particolari condizioni riservate agli 

associati. 

 
Tutti i soci ordinari possono contribuire economicamente all’iniziative del Cral, divenendo così 

soci ordinari sostenitori.  

I soci aggregati per partecipare alle iniziative del Cral devono fare richiesta di iscrizione 

pagando la quota sociale. 

 
Il tesseramento parte dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.  

 

L’importo della quota sociale è fissato dal Consiglio Direttivo. Tale importo si intende invariato 

rispetto a quello dell’anno precedente in assenza di nuove deliberazioni. L’importo può essere 

versato in una unica soluzione sul c/c del Cral o direttamente al tesoriere economo. 

 
Tutti i Soci ordinari sostenitori e aggregati saranno forniti della tessera dell’Associazione con 

affiliazione ANCIU, comprensiva di assicurazione per la responsabilità civile.  

La tessera, per essere valida, deve contenere l’indicazione dell’anno in corso, che attesta il 

pagamento della quota sociale. Tale tessera consente al socio di partecipare e di usufruire dei 

servizi previsti dall’Associazione e dalle sue sezioni. 
 

I soci ordinari sostenitori e i soci aggregati provvisti di tessera avranno diritto a: 

 usufruire di tutte le promozioni del circuito ANCIU sul territorio nazionale. 

 partecipare alle diverse attività programmate dal Cral con quote partecipative differenti 
a secondo se socio ordinario, socio ordinario sostenitore e socio aggregato. Verrà 

indicato lo sconto volta per volta per ogni iniziativa. 

 usufruire di una scontistica differente rispetto alle convenzioni stipulate con le diverse 
aziende. 

Si specifica che le seguenti attività e agevolazioni sono riservate ai soli soci ordinari: 
a) Agevolazioni derivanti da finanziamenti e contributi dall’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria. 

b) Diritto a partecipare alle gare sportive a squadre nazionali organizzate per il solo personale 

universitario. 
 

La partecipazione delle altre categorie di soci è subordinata a quanto previsto dai regolamenti 

delle singole manifestazioni nazionali e non.  

 

Il presente regolamento è approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo del Cral. 
 

Reggio Calabria, 17 gennaio 2014 

 

F.to Il Presidente  

Maurizio Catalano 


