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Carissimo/a Presidente, 

 

con queste pagine intendiamo fornirti le informazioni utili per il rinnovo delle adesioni 2018. 

Ti chiediamo, quindi, di leggere con molta attenzione queste pagine al fine di rendere più precisa e 

semplice la raccolta delle adesioni. La segreteria rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 

 

PREMESSA 
 

L’adesione non è un adempimento burocratico, ma dice l’appartenenza alla vita dell’Associazione.  

Ti suggeriamo, pertanto, di contattare per tempo (nei mesi di ottobre e novembre) tutti gli aderenti e quanti 

ritieni interessati a una nuova adesione, curando la modalità della proposta e dando a ciascuno tempo e 

motivazioni per una risposta consapevole e convinta, per poter così celebrare tutti insieme la festa dell’adesione 

l’8 dicembre, con la benedizione e la consegna delle tessere. 

In occasione del 150esimo della costituzione dell’Azione Cattolica Italiana, la Presidenza desidera ricevere da 

ciascuna associazione, una foto della festa dell’adesione, che verrà utilizzata in occasione del Convegno Unitario. 

 
L’adesione è anche garanzia assicurativa durante lo svolgimento delle attività associative, a livello parrocchiale, vicariale, diocesano e 

nazionale (campiscuola, uscite, iniziative di spiritualità, convegni …). 

Ricordiamo, a tal riguardo, che la tessera del NOI non copre le attività associative dell’Azione Cattolica. 

 

Nel promuovere e far conoscere l’Ac con qualche iniziativa puoi anche allestire un banco libri e gadget, per 

informazioni contattare o passare in Segreteria Ac entro il 10 novembre 2017.   

 

Un possibile percorso per il tempo dell’adesione potrebbe essere questo: 

ottobre-novembre: con il consiglio parrocchiale di Ac promuovo un incontro per far conoscere l’Ac anche a 

nuove persone. 

Contatto gli aderenti  e li invito a rinnovare l’adesione.  

Mi  accerto bene, con chi non è intenzionato a rinnovare l’adesione, prima di depennare il nominativo.  

 

20 novembre al 07 dicembre consegno in segreteria le schede e gli elenchi delle adesioni rinnovate, con 

l’aggiunta delle nuove e la cancellazione delle eventuali cessazioni.  

 

Dall’11 dicembre fino al 31 gennaio consegno le adesioni di altri nuovi aderenti  ed eventuali rinnovi o 

cessazioni. 

 

Dal 01 febbraio al 31 maggio consegno le adesioni di nuovi aderenti che nel frattempo si sono avvicinati 

all’Associazione.  
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ORARI SEGRETERIA 
 

Per la consegna in Centro diocesano dei moduli di adesione si potrà provvedere nelle settimane di ottobre e 

novembre con il consueto orario di apertura della segreteria (martedì – mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00,  

giovedì dalle 14.00 alle 19.30 e  sabato dalle 9.00 alle 12.00), preferibilmente previo appuntamento, in modo da 

evitare attese. 

Inoltre la segreteria, nei giorni qui sotto riportati, osserverà i seguenti orari: 

 

Lunedì 27 novembre dalle 9.00 alle 13.00 

dalle 20.30 alle 22.00 

Venerdì 1 dicembre  dalle 9.00 alle 13.00 

dalle 15.00 alle 18.00 

Sabato 2 dicembre dalle 9.00 alle 17.00 

Lunedì 4 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 

dalle 20.30 alle 22.00 

Martedì 5 dicembre  dalle 9.00 alle 17.00 

Mercoledì 6 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 

dalle 20.30 alle 22.00 

Giovedì 7 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 

 

In tali orari si riceverà solo per appuntamento concordato con la segreteria (tel. 0422.576878)                       

entro il 22 novembre. 

Per chi si presentasse senza aver fissato l’appuntamento, non è possibile garantire la possibilità di consegnare le 

adesioni. 
Dopo aver fissato il giorno e l’ora, non saranno concesse variazioni di orario salvo che per impegni improrogabili.  

In caso di disdetta dell’appuntamento si prega cortesemente di avvisare tempestivamente la segreteria. 

 

QUOTE  
 

Rispetto l’anno scorso le quote sono rimaste invariate.  

 

 

Quota 

ordina

ria 

Nucleo 

fam.  

da 2 a 3 

Gratuità  

(nucleo fam. 

oltre 3) 

Adulti (nati dal 1987 e precedenti)  28,00€ 26,00€  

Coppia di sposi (2 adulti)  43,00€  

Coppia di sposi (adulto + giovane)  38,00€  

Coppia di sposi (2 giovani)  35,00€  

Giovani (26-30: nati 1988-1992 – 19-25: nati 1993-1999) 22,00€ 19,00€  

Giovanissimi (nati 2000-2003) 18,00€ 16,50€  

ACR  (12-14: nati 2004-2005-2006 – 9-11: nati 2007-2008-2009 – 6-8:nati 2010-2011-2012) 14,00€ 12,00€  

Piccolissimi (0-5 anni nati: 2013-2018) 14,00€ 12,00€  
 

Esempi  

1) famiglia composta da tre persone (marito+moglie+figlio acr) le quote saranno: euro 43,00 (marito/moglie) + euro 12,00 (figlio Acr). 

2) famiglia composta da quattro persone (marito+moglie+figlio/giovane+figlio/giovanissimo) le quote saranno: euro 43,00(marito/moglie) + euro 

19,00(figlio/giovane) + euro 0 quota gratuita (figlio/giovanissimo) 

3) famiglia composta da sei persone (marito+moglie+figlio/gv.mo+figlio/gv.mo+figlio/acr+figlio/acr le quote saranno:  euro 

43,00(marito/moglie)+euro 16,50 (figlio gv.mo)+gratis(figlio/gv.mo)+ gratis(figlio/acr)+gratis(figlio/acr). 
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Ricordiamo: 

 

• per gli aderenti che rinnovano l’adesione, la documentazione deve essere consegnata in segreteria entro il 31 

gennaio 2018; 

• per i nuovi aderenti (quindi che non erano aderenti nel 2016-2017) possono aderire entro il 31 maggio 2018;  

• per chi non conferma l’adesione per l’anno associativo 2017-2018 la disdetta deve essere consegnata in 

segreteria entro il 31 gennaio 2018 (si raccomanda di essere certi prima di cancellare un nominativo);  

• possono aderire i bambini di 0 – 5 anni (nati 2013-2018); 

• per le coppie di sposi, l’AC diocesana conferma ancora, oltre allo sconto del 15% previsto per i familiari, un 

“bonus coppia di sposi” di 5,00 euro già detratto dalla quota complessiva dovuta dal nucleo famigliare. 

Attenzione: sulla scheda di adesione la quota indicata per le coppie è complessiva (marito e moglie).  
(Esempio: Rossi Antonio sposato con Bianchi Maria. Nella scheda di Antonio troverò quota Coppia Sposi € 43,00 e sulla scheda di Maria troverò 

quota Coppia Sposi € 43,00. La quota da pagare per Antonio e Maria sarà di € 43,00. Lo stesso per Coppia Sposi nucleo familiare fino a 3 e Coppia 

Sposi nucleo familiare oltre a 3 persone).  

 

 

MODULI 
 

Nel bustone troverete: 

 

1.  SCHEDA DI ADESIONE per ciascun aderente già completa dei dati caricati come da adesioni 2017-2018.   

• Ogni aderente deve verificare che i dati riportati siano esatti (dal Centro Nazionale hanno potuto accertare 

che frequentissime irregolarità nel recapito della stampa, o la mancata consegna dei giornali, derivano 

dall'insufficienza degli indirizzi: assenza del numero civico, della frazione o della via e, per le grandi città, 

dell'interno, della scala, ecc.. Il rispetto di tali norme, semplici ma essenziali, consentirà un più sicuro e 

regolare recapito dei giornali). 

 Per le donne coniugate indicare cognome da nubile. 

 

Nota indicazione mail: si raccomanda di scrivere gli indirizzi mail in modo chiaro e leggibile (facendo particolare 

attenzione a punti, trattini …). Riportare la mail solo di chi desidera ricevere informazioni, notizie associative. 
   

• Nel caso in cui un aderente non rinnovi l’adesione (dopo aver verificato e accuratamente accertato il non 

rinnovo), il  nome va depennato (con una penna rossa) dalla scheda che va riconsegnata in segreteria. 

Attenzione: nel caso in cui un aderente appartenente ad un gruppo famigliare non rinnovi l’adesione, va 

depennato (con una penna rossa) solo quel nome. 

• Per gli aderenti in nucleo famigliare riportare su schedina in basso solo i componenti del nucleo aderenti 

non di tutta la famiglia.  

 

2.  ELENCO ADERENTI SINTETICO 

 

3.  ELENCO RESPONSABILI “indicare/verificare indirizzo e-mail. Le comunicazioni associative vengono inoltrate 

esclusivamente con questa modalità. Si prega di abbinare il nominativo di ciascun responsabile con un 

indirizzo e-mail (eventualmente di persona che si presta a riferire le comunicazioni ricevute). 

 

4.  SCHEDA ADESIONE PER NUOVI ADERENTI 

Questo modulo deve essere compilato con tutti i dati anagrafici dai nuovi aderenti. 
(Nel bustone trovi 1 modulo in bianco per ogni settore e articolazione che potrai fotocopiare per i nuovi aderenti; se hai bisogno di più 

copie potrai chiederne in segreteria)   

 

5.  ELENCO NUOVI ADERENTI  

 

6.  Riepilogo generale tesseramento associazione parrocchiale e Modulo generale riepilogo tessere   

 

7.  Foglio di aiuto per il calcolo totale quote diversificate per età e nr. componenti (foglio facoltativo) 

 

8.  Elenco e modulo per AGGIUNTE successive alla prima consegna    
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PAGAMENTO 
 

Il pagamento potrà essere effettuato con: 
 

• CONTO CORRENTE POSTALE nr. 11926318  

Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso –  

come da bollettino che trovate nel bustone.  

Si ricorda di scrivere sul bollettino postale nome e codice Associazione nella causale dopo la dicitura "adesioni 2017-2018".  

Alla voce eseguito da: indicare cognome e nome del presidente parrocchiale. 
 

• BONIFICO POSTE ITALIANE   

Codice IBAN  IT 72 E 07601 12000 000011926318 

Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso 

indicando come causale "adesioni 2017-2018 nome e codice Associazione". 
 

• BONIFICO BANCARIO CREDITO TREVIGIANO - BCC - Agenzia Treviso –  

Codice IBAN    IT05 Y089 1712 0000 2900 3325 092 

Intestato a: Giunta Diocesana di Azione Cattolica - Via Longhin 7 -31100 Treviso     

indicando come causale "adesioni 2017-2018 nome e codice Associazione". 

 

Si ricorda che la segreteria non accetta pagamenti in contanti, ad eccezione di modeste integrazioni dovute 

alla correzione di eventuali differenze. 

 

In caso di aggiunte adesioni, per un importo non superiore a 100,00 euro il pagamento potrà essere effettuato 

per contanti. 

 

 

 

ASSICURAZIONE NAZIONALE  
 

Tutti i soci di AC sono coperti da un’assicurazione nazionale che copre i rischi corsi nell’ambito delle attività 

associative. L’assicurazione è attivata dal tesseramento all'ACI. 

 

Informazioni più dettagliate si potranno trovare sul sito nazionale www.azionecattolica.it o sul sito 

www.assicuraci.it. 

 

� Importante: in caso di infortunio è obbligatorio riportare sul modulo di sinistro il numero della tessera ed  

allegarne fotocopia assieme alla documentazione medica. Pertanto è importante informare i soci aderenti di 

porre molta attenzione a non smarrire la tessera, che  va conservata in un posto sicuro. In caso di smarrimento 

infatti la segreteria non può risalire al numero della tessera che viene assegnato dal presidente parrocchiale al 

momento della consegna della tessera. E’ necessario pertanto di fotocopiare le tessere prima di consegnarle ai 

propri aderenti complete di dati e firma del presidente parrocchiale.  

E’ importante a fini assicurativi che:  

• i dati anagrafici riportati sulle schede adesione siano esatti (cognome e nome, data e luogo di nascita) 

• il presidente e l’aderente firmino la tessera di adesione. In caso di infortunio copia della tessera dovrà 

essere inoltrata all’assicurazione. 
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ALCUNE RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI  
 

� Si raccomanda di riportare tutti i dati in modo chiaro, leggibile e completo. 

 

� Non utilizzare schede adesioni anni precedenti (barrando l’anno associativo vecchio ed indicando quello 

nuovo) e non utilizzare schede adesione diverse dal settore di appartenenza (esempio compilo la scheda di 

un giovane per un adulto modificando quote e settore di appartenenza). 

 

� Per quanto riguarda l’assicurazione, si ricorda che risulteranno assicurati i nominativi effettivamente 

comunicati in segreteria, come da schede di adesione.  

 

� Verranno consegnate le tessere solo come rilevato da schede anagrafiche ed elenchi. Al momento del ritiro, 

si chiede di verificarne subito l’esatto numero. 

 

� Si ricorda di completare la compilazione delle tessere: vanno firmate dal presidente parrocchiale e 

dall’aderente. 

 

� In caso di smarrimento di tessere, non verranno consegnati duplicati o sostituzioni in bianco, ma le nuove 

tessere saranno intestate direttamente dalla segreteria. 

 

� Le tessere verranno sostituite solo nel caso in cui ci sia stato un errore nella compilazione da parte del 

presidente (esempio: è stato scritto Elisa invece di Lisa). Quelle errate vanno riconsegnate in segreteria. 

 

� Importante: l’operazione di DISDETTA ADESIONE si potrà effettuare sul sistema Dalì obbligatoriamente fino 

alla data del 30 aprile 2018. Dopo tale data tutte le funzioni di disdetta di adesione presenti nel sistema 

“Dalì” saranno automaticamente disabilitate, pertanto è da tener presente dei tempi tecnici di caricamento 

dati della Segreteria diocesana. 

 

� In caso di cambio di indirizzo di un aderente, questo va comunicato tempestivamente alla segreteria via mail 

o posta. Il Centro diocesano provvederà ad inoltrare la modifica al Centro nazionale. 

 

� In caso di decesso di un aderente riportare su elenco e scheda “deceduto o deceduta” così da permettere di 

mettere l’anagrafica nello storico. 

 

� Se uno o più aderenti non ricevono la stampa associativa, comunicare al più presto il nominativo e 

confermare il corretto indirizzo alla segreteria che provvederà a sollecitare il Centro nazionale. 
Si precisa che nel caso in cui ci siano più membri dello stesso nucleo famigliare che hanno diritto a ricevere la stessa rivista, è previsto 

l’invio di una sola copia della stessa. (es. un giovane ed un adulto avranno una sola copia di “Segno” anziché due).  

 

 

Trattamento dei dati personali 
Come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti (come 

indicati nell'informativa), che rientrano in quelli effettuati per il perseguimento dei fini dell’Azione Cattolica, il 

conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non necessita di 

un tuo specifico consenso. Copia del testo dell'informativa è a disposizione dal presidente parrocchiale, oppure 

si può trovare in segreteria AC, oppure consultabile sul sito www.azionecattolica.it. 

Nei moduli, oltre al consenso obbligatorio per l’adesione, già siglato, si richiede il consenso specifico per altre 

finalità, inerenti all’attività dell’associazione. Si raccomanda di raccogliere il consenso alle diverse autorizzazioni 

elencate, in modi di permettere le abituali comunicazioni, informazioni, ecc. tra Associato e Centro 

Nazionale/Diocesano (informativa sul sito www.acitreviso.it) 

 

 

Adesioni di Minori 
L’iscrizione all’Azione cattolica di bambini e ragazzi minorenni deve essere sottoscritta, con firma leggibile, dai 

genitori o dal tutore. 
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STAMPA ASSOCIATIVA IN QUOTA TESSERA  
 

 

Le fasce di età dei lettori 

 

 

 

 

 

 

 

Riportiamo qui sotto alcune informazioni del Centro Nazionale circa le modalità e distribuzione delle riviste 

 

 

 

Adulti e Giovani 19/30 anni ricevono la pubblicazione “Segno nel Mondo”  

Giovanissimi 15/18 e ACR di 14 anni ricevono la pubblicazione “Graffiti”  

ACR – 10 / 13 anni ricevono la pubblicazione “Ragazzi”  

ACR – 7 / 9 anni ricevono la pubblicazione “Foglie AC”  

ACR – 0 / 6 anni ricevono la pubblicazione “La Giostra”  
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MEMO 

 

 

Prima di partire per portare le adesioni in Centro Diocesano verificare di avere con sé: 

 

� elenchi aderenti  (con riportate le dovute modifiche, aggiunte e cancellazioni) 

� elenco nuovi aderenti  

� tutte le schede di adesione  

� anche le schede di adesione disdettate per chi sicuramente non rinnova l’adesione 

� elenco responsabili 

� modulo generale riepilogo adesioni  

� ricevuta di versamento per ccp o ricevuta del bonifico  
 

 

 

COSA TROVO NEL BUSTONE: 

 
� Lettera del presidente diocesano 

� Lettera dell’assistente unitario diocesano ai parroci  

� Rito per la benedizione delle tessere  

� Preghiera dell’aderente di AC 

� Elenco sintetico aderenti 2017  

� Elenco responsabili   

� Elenco sintetico per nuovi aderenti 

� Schede di adesione complete di dati anagrafici  

� Scheda di adesione per nuovi aderenti   

� Modulo generale riepilogo adesioni 

� Modulo generale aggiunta adesioni 

� Elenco sintetico aggiunte aderenti 

� Conto corrente postale per il versamento delle quote 

� Informativa sul trattamento dei dati personali 

� Poster AC unitario 2017-2018 

� Poster ACR 2017-2018 

� Locandina Adesione 2018 

� Calendario associativo 2017-2018 

� Segnalibro adesione 

� Depliant “Ti presento l’AC 

� Articolo #FuturoPresente: aderiamo all’Ac dei 150anni 

 

 

 
 

 



 9

 

AAzziioonnee  CCaattttoolliiccaa  IIttaalliiaannaa    

DDiioocceessii  ddii  TTrreevviissoo  

 
ADESIONI 2016-2017 

ALCUNI DATI CURIOSI 
 
Aderenti anno associativo 2016-2017: 8022 

Associazioni parrocchiali: 149 

 

PICCOLISSIMI RAGAZZI GIOVANISSIMI GIOVANI ADULTI 

M F M F M F M F M F 

63 52 1132 1547 626 770 577 804 879 1572 

115 2679 1396 1381 2451 

 
Associazione più piccola: Campobernardo  

 

Associazione più grande: Orgnano – Santa Maria Bertilla con 194 aderenti 

 

Associazioni nuove o “ritornate”:  Porara – San Leopoldo Mandic 

 

 

L’aderente maschio più piccolo:   si chiama Alessandro è nato il 26.06.2017  - Piombino Dese 

L’aderente femmina più piccola:   si chiama Anna è nata il 12.06.2017 – S. Martino di Lupari 

 

Nota: Francesco è nato il 07 dicembre 2016 e per la festa dell’8 dicembre era già aderente (Salzano) 

 

L’aderente femmina più anziana:  si chiama Dorina è nata il 04.01.1920  - Istrana 

L’aderente maschio più anziano:  si chiama Giuseppe è nato il 28.07.1922 – S. Nicolò Treviso  

 

Coppie sposi: 283 

 

Coppie sposi con nucleo famigliare fino a 3: 90 

 

Coppie sposi con nucleo famigliare oltre i 3: 206 

 

Nucleo famigliare fino a due fratelli: 803 

 

Nucleo famigliare fino a tre fratelli: 117 

 

Nucleo famigliare formato da 4 fratelli: 07 (associazione parrocchiale di Crespignaga, Rio San Martino, Vascon, 2 Loria, 

Moniego e Fonte).  

 

Nucleo famigliare composto da 7 aderenti: 07 (associazioni parrocchiali di Santi  Angeli del Montello,  S. Zenone degli Ezzelini, 

Ca’ Rainati, Rustega, Scandolara, Casoni, Martellago).  

 

La coppia di sposi più giovane: (1989-1993) associazione parrocchiale di Trebaseleghe e (1987-1993) associazione parrocchiale 

di San Zenone degli Ezzelini.   

Le coppie di sposi più anziane: (1925-1933) Maerne, (1927-1928) San Donà – Duomo. 

 

 
Associazioni con il più alto numero di Piccolissimi: Orgnano, S.Martino di Lupari con 7 aderenti (Briana e Biadene con 6). 
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L’Associazione con il più alto numero di 6-8: Trevignano con 22 aderenti (Castelcucco con 16). 

 

L’Associazione con il più alto numero di 9-11: Orgnano, Vedelago e Casoni con 29 aderenti (Musile, Peseggia e S.M.Lupari con 28). 

 

L’Associazione con il più alto numero di 12-14: Orgnano con 55 aderenti (Vedelago con 48). 

 

L’Associazione con il più alto numero di Giovanissimi: S.Zenone degli Ezzelini con 68 aderenti (Trebaseleghe con 44). 

 

L’Associazione con il più alto numero di Giovani 19-25: Montebelluna con 26 aderenti (Orgnano con 25). 

 

L’Associazione con il più alto numero di Giovani 26-30: Montebelluna con 13 aderenti (Galliera con 10). 

 

L’Associazione con il più alto numero di Adulti: Martellago con 74 aderenti (Scorzè con 65). 

 

 

altri dati saranno a disposizione in Segreteria  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

22001177--22001188  ????  
 


