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                                  Trento, ottobre  2014 
 
 

 
 
Caro Capogruppo e/o Responsabile tesseramento,  
 a nome mio e di tutta la Sezione Vi ringrazio per il lavoro svolto: il 2014 si chiude con 
18.699 (- 273) Soci e 5.028 (+155) Soci aggregati, un anno quindi  “negativo” per i soci.  
Siamo però in totale 23.727  (- 118) iscritti: questo vuol dire che ancora crediamo nell’Associazione 
e nei valori da essa rappresentati . 
Siamo una grossa parte dell’Associazione Nazionale, ai primi posti per iscritti, che conta oltre 
330.000 Soci.  
 Nel ringraziarVi nuovamente per quanto fatto, dobbiamo già guardare avanti e predisporre 
per il nuovo anno: qui di seguito, quindi, Vi fornisco notizie utili per il tesseramento che Vi 
pregherei di osservare scrupolosamente: 
 
1) IL TABULATO (2 copie) ALLEGATO ALLA PRESENTE VI ELENCA LA FORZA DEL 

VOSTRO GRUPPO. Può darsi che ci sia qualche errore o mancanza di dati (data di nascita, 
ecc…). Va quindi corretto scrivendo in stampatello o a macchina. Fate molta attenzione agli 
indirizzi, ai numeri civici, ai CAP (alcuni sono stati modificati in questi ultimi anni): se qualche 
Socio non riceve i nostri giornali e’ perché abbiamo l’indirizzo errato (ricorda che le “POSTE” 
se non c’e’ il numero civico non consegna la posta).  Per favore rettificatelo. 

 
2) UNA COPIA DEL TABULATO va usufruito per segnalare alla Sezione l’avvenuto tesseramento 

che chiude improrogabilmente entro  marzo 2015, termine ultimo per l’assemblea Sezionale e 
per ricevere regolarmente l’ ALPINO e il DOS TRENT. 

 
3) Se per motivi - gravi  - non arrivate a chiudere il tesseramento entro la data fissata a marzo potete 

tesserare fino a giugno.... RICORDANDO PERO’ CHE QUESTI NOMINATIVI verranno 
inviati a Milano entro settembre, quindi il Socio rimane senza giornali per un lungo periodo 
di mesi (causa ferie della sede di Trento e di Milano per tutto il mese di agosto). 

 
4) Resta ben inteso che per i SOCI NUOVI abbiamo sempre le “porte aperte”, assicurando loro il 

tempestivo recapito dei giornali. 
 
5) Ricordo che, a norma dello statuto nazionale, se entro il 30 settembre non avviene il 

tesseramento con relativo versamento in Sezione oppure se i Soci sono inferiori a dieci, il 
Gruppo viene sciolto;  

 
6) PER LA CONFERMA DEL TESSERAMENTO (segnalato con “X” nell’apposita colonna) SI 

DEVE PORTARE IN SEZIONE ESCLUSIVAMENTE IL TABULATO ALLEGATO , il 
tutto per sveltire l’immissione dei dati nel centro elaborazioni dati.   Per i nuovi Soci (ricordarsi 
fotocopia del congedo e la domanda di ammissione) e per tutte le variazioni alleghiamo invece 
stampati idonei che vanno sempre utilizzati: la segreteria non accetta  foglietti vari, ecc.... 

 
7) LA “DOMANDA DI SOCIO AIUTANTE” VA COMPILATA SULL ’APPOSITO MODULO 

ALLEGATO, tenendo presente che devono essere "amico" da ameno tre anni. 
 
 
 



 
8) COSTO BOLLINO: Soci ANA e Soci aggregati/aiutanti euro 18,00 (euro 10,50 alla Sede 

Nazionale ed euro 7,50 alla Sezione di Trento compresa la polizza di assicurazione). 
 
9)  i bollini non consegnati vanno restituiti in Sede, allegati al tabulato del tesseramento. 
 
10) le quote del tesseramento vanno versate sul conto corrente  intestato alla Sezione ANA di 

Trento presso la Cassa Rurale di Trento Via Gandhi, 10 - Trento 
(IBAN IT25 O083 0401 8060 0000 6306 272) 

 con causale “Nome del Gruppo ANA e specificando il numero dei Soci ed il numero Soci 
aggregati anno 2015”. Qualche volta questi dati mancano (specie il nome del gruppo) e 
diventa difficile conteggiare in modo corretto. 

     Una copia del bonifico dell’avvenuto versamento, va allegata al tabulato assieme al modulo 
di versamento sotto indicato. 

 
Questo e’ quanto dovevo comunicarVi.  Grazie e buon lavoro.     
                                                                                    Responsabile del tesseramento 
                (Enrico de Aliprandini) 

 
 
 
------------------------------------------------------------------- 

            

 

MODULO DI VERSAMENTO  
 

da compilare e presentare in banca 

sul conto corrente intestato alla Sezione ANA di Trento presso la Cassa Rurale di Trento Via 
Gramsci - Trento  

IBAN IT25 O083 0401 8060 0000 6306 272 
 
Data      ______________________________________ 
 
con causale  
  Nome del Gruppo  ______________________________________________  
 
   nr. Soci________________________e nr. aggregati ____________________ 
 
importo € ________________________________ 

 
questo modulo dovrà essere trasmesso in Sezione con fax 0461-230235 
o allegato al tabulato 
 
 
 


