
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO NAZIONALE AIGAE RIGUARDANTE LE ISCRIZIONI 
 

TITOLO II - ADESIONI A SOCIO E QUOTE ASSOCIATIVE 
 

ARTICOLO 9 - ADESIONI, REQUISITI GENERALI 

1. Secondo quanto previsto nell’art. 5 dello Statuto, possono associarsi all’AIGAE le persone fisiche che 

esercitino o posseggano competenze per esercitare professionalmente l’attività di Guida Ambientale 

Escursionistica. 

2. Sono requisiti fondamentali per l’iscrizione in qualità di Soci il possesso di un complesso di conoscenze, 

abilità e competenze culturali, tecniche e professionali, nonché di un’esperienza professionale adeguata, 

acquisiti sia attraverso attività di formazione e aggiornamento, sia nell’ambito dell’esercizio della professione. 

3. Le persone che intendano aderire all’AIGAE, condividendone i principi e le finalità espresse nello Statuto, 

dovranno rivolgersi al Consiglio Direttivo, per il tramite della Segreteria Nazionale, consegnando la domanda 

e la documentazione occorrente come disposto dallo Statuto e da quanto riportato negli articoli successivi.  

4. A solo titolo di comprensione, senza che questo costituisca una categoria di soci, sono definiti Aspiranti 
Soci i soggetti che presentano le caratteristiche previste dallo Statuto e dal Regolamento e che abbiano 
inoltrato domanda di iscrizione, o che stiano frequentando un corso professionalizzante organizzato o 
patrocinato da AIGAE come previsto ai punti 4c) e 4d) del comma 4 dell'articolo 11 del presente Regolamento, 
o che siano stati accettati a partecipare all'esame di ammissione ad AIGAE come previsto ai punti 4e) e 4f) 
del comma 4 dell'articolo 11 del presente Regolamento. 
 

ARTICOLO 10 - ADESIONI: REQUISITI ETICI E INCOMPATIBILITA' 

1. L’aspirante socio deve rilasciare autocertificazione nella quale dichiara di non avere in corso procedimenti 

penali, civili o amministrativi attinenti alla sua professione per fatti gravi o comunque rilevanti ai fini del rispetto 

del codice deontologico dell’Associazione. 

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 3 dello Statuto, l'aspirante socio deve rilasciare autocertificazione di non essere 

stato espulso da altre associazioni professionali e di non detenere cariche associative in altre associazioni 

professionali della stessa categoria. 

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 3 dello Statuto è fatto divieto, a chi detiene cariche associative nell’ 

Associazione, di iscriversi in altre associazioni che svolgono attività di rappresentanza professionale di 

categoria di Guide Ambientali Escursionistiche altrimenti denominate Guide Naturalistiche. 

4. Ugualmente non possono aderire all’Associazione, soggetti che detengano cariche associative in altre 

associazioni che svolgono attività di rappresentanza professionale di categoria di Guide Ambientali 

Escursionistiche altrimenti denominate Guide Naturalistiche. 

5. Non possono fare parte dell’Associazione coloro che siano stati esclusi o espulsi da altre associazioni 

professionali per motivi di ordine deontologico. 

6. Secondo quanto previsto nell'art. 10, comma 4 dello Statuto, in parziale deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 del 

presente articolo, in casi particolari adeguatamente motivati e supportati, possono essere previste eccezioni 

eventualmente concesse e approvate dal Consiglio Direttivo. 

7. Qualora un Socio si trovasse già, alla data di entrata in vigore dello Statuto e del presente Regolamento, o 

si venisse a trovare nel corso della vita associativa in una o più delle situazioni ostative previste all'art. 10 dello 

Statuto, dovrà inviare al Consiglio Direttivo una circostanziata descrizione dell'impedimento esistente, 

unitamente alla motivazione per cui si richiede l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 4 dello Statuto. 

8. Qualora gli organi associativi preposti riscontrino, in seguito a controlli, l'esistenza di una o più delle 

situazioni ostative previste all'art. 10 dello Statuto e dal presente regolamento, verrà richiesto al Socio una 

circostanziata spiegazione in merito all'impedimento esistente unitamente all'esistenza di eventuali motivazioni 

per cui si richieda da parte del Socio l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 4 dello Statuto. 

9. Il Consiglio Direttivo vaglia la compatibilità della posizione del Socio o dell'aspirante Socio e decide nella 

prima seduta utile in merito alle argomentazioni prodotte e all'eventualità di conferire l'esenzione prevista 

dall'art.10, comma 4 dello Statuto AIGAE, oltre alle eventuali condizioni ad essa legate. Ne comunica gli esiti 

per quanto di sua competenza entro trenta giorni dalla deliberazione. 

10. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo è possibile richiedere ricorso motivato al Collegio dei Probiviri, 

secondo quanto previsto all'art. 86 del presente Regolamento, il quale giudicherà e deciderà in maniera 

vincolante e inappellabile. 

11. Per quanto non di competenza del Consiglio Direttivo, o per ogni valutazione in cui ad insindacabile giudizio 

del Consiglio Direttivo si ritenga più congruo e opportuno demandare la valutazione al Collegio dei Probiviri, il 

Presidente Nazionale può direttamente incaricare il Collegio dei Probiviri di pronunciarsi in materia. 



ARTICOLO 11 - MODALITA' DI ADESIONE 

1. Possono presentare domanda di adesione come Socio tutti coloro che posseggono i seguenti requisiti, 

anche a ulteriore specificazione di quanto previsto nello Statuto: 

1) maggiore età; 
2) cittadinanza italiana o di altro Stato U.E. oppure che siano cittadini di altri stati extra comunitari, purché 

residenti stabilmente in Italia da almeno cinque anni; 
3) possesso di diploma di scuola secondaria superiore; 
4) possesso di uno o più dei seguenti requisiti aggiuntivi: 

4a) Avere frequentato con esito positivo un corso professionalizzante per Guida Ambientale 

Escursionistica e diciture assimilabili, con o senza verifica finale delle competenze, ma in regime di 

accreditamento europeo; 

4b) Avere superato un concorso e/o esame regionale per Guida Ambientale Escursionistica e diciture 

assimilabili; 

4c) Avere frequentato con esito positivo un corso professionalizzante per Guida Ambientale 

Escursionistica e diciture assimilabili organizzato da AIGAE; 

4d) Avere frequentato con esito positivo un corso professionalizzante per Guida Ambientale 

Escursionistica e diciture assimilabili patrocinato da AIGAE; 

4e) Avere, possedendone i prerequisiti stabiliti annualmente dalla Commissione Formazione e 

Aggiornamento, superato un esame indetto da AIGAE; 

4f) Avere, essendo in possesso della qualifica professionale tecnica di Accompagnatore di Media 
Montagna, di Guida Alpina, di Guida Canyoning, di Guida Speleologica, di Guida Vulcanologica, 
superato un esame apposito indetto da AIGAE; 
4g) Avere frequentato con esito positivo un corso con o senza verifica finale delle competenze, ritenuto 

valido ai fini dell’iscrizione all’AIGAE da parte del Consiglio Direttivo, ivi incluso quelli atti a conseguire 

il titolo ufficiale ed esclusivo di guida parco ai sensi della L.394/91; 

4h) Essere Educatore ambientale e/o Interprete Ambientale, avendo frequentato un corso di 

formazione ritenuto valido ai fini dell’iscrizione all’AIGAE da parte del Consiglio Direttivo;  

2. La domanda di adesione deve essere inviata alla Segreteria Nazionale AIGAE, seguendo le istruzioni 

riportate sul sito web dell'Associazione, unitamente a: 

a) apposito modulo, reperibile sul sito www.aigae.org o direttamente in segreteria, compilato in ogni sua 
parte e firmato in originale; 

b) una copia di un documento di identità con scadenza almeno posteriore ai sei mesi dalla data di invio; 
c) copia della documentazione richiesta dal requisito specifico dichiarato di cui al comma 1, punti da 4a) 

a 4h) del presente articolo;  
d) una foto tessera (anche in formato elettronico). 

3. La domanda sarà vagliata dai componenti del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal 

ricevimento, e deliberata a maggioranza dei presenti. 

4. In caso di esito negativo per l'iscrizione, l'aspirante socio può ricorrere, motivando adeguatamente, nelle 

seguenti forme: 

a) richiedere istanza motivata di riesame, a cui il Consiglio Direttivo è tenuto a dare risposta entro 
sessanta giorni; 

b) presentare ricorso adeguatamente motivato al Collegio dei Probiviri; successivamente il Collegio dei 
Probiviri trasmette il proprio parere vincolante sul ricorso al Consiglio Direttivo, che è tenuto a 
deliberare entro sessanta giorni in maniera definitiva.  

5. In caso di esito positivo, il Consiglio Direttivo, tramite la Segreteria Nazionale, informerà il richiedente 

dell'ammissione, richiedendo eventuali dati mancanti necessari per perfezionare l’iscrizione, e richiedendo il 

pagamento della quota d'iscrizione e della quota associativa che andrà versata entro 30 (trenta) giorni dalla 

richiesta, come meglio dettagliato nel successivo comma 9. 

6. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto e dall’art. 9 del presente Regolamento, in parziale deroga 

a quanto previsto nel presente articolo 11 del Regolamento, in alcuni e limitati casi particolari e dietro 

opportuna motivazione documentata e giustificata il Consiglio Direttivo potrà accettare domande di 

ammissione o riammissione, su base curriculare o di esperienze professionali adeguatamente documentate. 

7. All'atto della ammissione, il Socio dovrà versare la quota d'iscrizione e la quota associativa per intero e con 

riferimento all'anno di calendario qualunque sia la data di ammissione.  

8. L’iscrizione, in qualunque mese venga effettuata, ha validità soltanto per l’anno di calendario in corso, scade 

improrogabilmente il 31 dicembre di ogni anno e si rinnova automaticamente con il pagamento della quota 

associativa annuale nei termini previsti. 



9. Qualora la documentazione di cui al comma 5 del presente articolo non dovesse giungere alla Segreteria 

entro trenta giorni dall'invio della richiesta, o qualora la quota d'iscrizione e la quota associativa non vengano 

versate entro lo stesso termine, la domanda di ammissione decadrà d'ufficio e non sarà ritenuta più valida. 

10. Nei casi di cui al comma 9 del presente articolo, qualora si volesse successivamente reiterare l'ammissione 

all'AIGAE, sarà necessario inoltrare una nuova domanda. 

11. L'avvenuta adesione all'Associazione impegna il Socio al rispetto dello Statuto, del Regolamento 

Nazionale, del Codice Deontologico, delle deliberazioni degli Organi Associativi statutari. 

12. L'avvenuta adesione all'Associazione comporta l'iscrizione al Registro Italiano delle Guide Ambientali 

Escursionistiche nelle modalità descritte all'articolo 25 del presente Regolamento Nazionale.  

13. L’adesione all'Associazione è disposta a tempo indeterminato con rinnovo dell’adesione da parte del Socio, 

di anno in anno, attraverso il pagamento della quota associativa annuale come specificato nel successivo 

articolo 16 del presente Regolamento Nazionale. 

 

ARTICOLO 12 - TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MODALITA' DI ADESIONE 

REQUISITI 

PER TUTTI 
REQUISITO SPECIFICO CHI PUO' ACCEDERE 

ISCRIZIONE 

ALL'AIGAE 

1) maggiore età; 

 

2) cittadinanza 

italiana o di altro 

Stato U.E. 

 

oppure:  

cittadini di altri 

stati extra 

comunitari, 

purché residenti 

stabilmente in 

Italia da almeno 

cinque anni; 

 

3) possesso di 

diploma di scuola 

secondaria 

superiore. 

 

4a) Avere frequentato con esito positivo 

un corso professionalizzante per Guida 

Ambientale Escursionistica e diciture 

assimilabili, con o senza verifica finale 

delle competenze, ma in regime di 

accreditamento europeo; 

Corsi per GAE svolti in Paesi UE, o Extra UE ma da 

questa Accreditati; corsi per GAE da Fondo Sociale 

Europeo; Corsi Regionali di avvio alla professione o 

professionalizzanti per GAE o diciture assimilabili e/o 

posizioni assimilabili  

(sono esclusi da questa categoria i corsi per 

abilitazioni di cui al punto 4b). 

Diretta 

4b) Avere superato un concorso e/o 

esame regionale per Guida Ambientale 

Escursionistica e diciture assimilabili; 

Chi ha conseguito abilitazioni secondo le leggi 

regionali delle regioni Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, 

Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Marche, Umbria, Toscana, Basilicata, Sardegna. 

Diretta 

4c) Avere frequentato con esito positivo 

un corso professionalizzante per Guida 

Ambientale Escursionistica e diciture 

assimilabili organizzato da AIGAE; 

Chi secondo le specifiche della Commissione 

Formazione Aggiornamento prenda parte ad un corso 

per Guida Ambientale Escursionistica organizzato 

direttamente da AIGAE. 

VENGONO RICONOSCIUTI CREDITI FORMATIVI 

Previo 

completamento 

del corso e 

superamento di 

eventuale 

esame 

4d) Avere frequentato con esito positivo 

un corso professionalizzante per Guida 

Ambientale Escursionistica e diciture 

assimilabili patrocinato da AIGAE; 

 

Chi secondo le specifiche della Commissione 

Formazione Aggiornamento prenda parte ad un corso 

per Guida Ambientale Escursionistica patrocinato da 

AIGAE. POSSONO VENIR RICONOSCIUTI CREDITI 

FORMATIVI 

Previo 

completamento 

del corso e 

superamento di 

eventuale 

esame 

4e) Avere, possedendone i prerequisiti 

stabiliti annualmente dalla Commissione 

Formazione e Aggiornamento, superato 

un esame indetto da AIGAE; 

Chi secondo le specifiche della Commissione 

Formazione Aggiornamento abbia formazione e/o 

esperienze documentabili di conduzione, anche in 

ambito associativo (es.: FIE, CAI, UISP ecc.; 

coloro che abbiano frequentato un corso per l'accesso 

ad AIGAE ma senza superare l’esame finale; 

altre categorie accettate all’esame. 

Previo 

superamento di 

Esame di 

Accesso ad 

AIGAE 

4f) Avere, essendo in possesso della 

qualifica professionale tecnica di 

Accompagnatore di Media Montagna, di 

Guida Alpina, di Guida Canyoning, di 

Guida Speleologica, di Guida 

Vulcanologica, superato un esame 

apposito indetto da AIGAE 

Chi sia in possesso di abilitazione per 

Accompagnatore di Media Montagna, 

Accompagnatore di Territorio (per il Trentino), di Guida 

Alpina, di Guida Vulcanologica, o sia iscritto ad una 

associazione professionale ai sensi della legge 4/2013 

quale Guida Canyoning o Guida Speleologica o di 

titolo regionale per questa ultima specialità 

Previo 

superamento di 

Esame 

Apposito per 

categorie 

professionali 

4g) Avere frequentato con esito positivo 

un corso con o senza verifica finale delle 

competenze, ritenuto valido ai fini 

dell’iscrizione all’AIGAE da parte del 

Consiglio Direttivo, ivi incluso quelli atti a 

conseguire il titolo ufficiale ed esclusivo di 

guida parco ai sensi della L.394/91 

Coloro in possesso di diploma o attestato di corso 

attinente la professione di GAE; coloro in possesso di 

titolo ufficiale ed esclusivo di Guida Parco rilasciato ai 

sensi della legge 394/91  

 

Diretta, previo 

accertamento 

da parte del 

CD delle 

caratteristiche 

del corso 

frequentato 

4h) Educatore Ambientale o Interprete 

Ambientale 

Chi sia Educatore Ambientale ai sensi della legge 

vigente. Chi abbia frequentato un corso di formazione 

in Educazione Ambientale o Interpretazione 

Ambientale ritenuto valido ai fini dell’iscrizione 

all’AIGAE da parte del Consiglio Direttivo; 

Diretta, previo 

accertamento 

da parte del 

CD delle 

caratteristiche 

del corso 

frequentato 



ARTICOLO 13 - RILASCIO DELLA TESSERA 

1. I Soci hanno diritto ad una tessera di riconoscimento, che viene concessa in uso al Socio, il quale deve 

impegnarsi a farne un uso conforme ai requisiti regolamentari e di Statuto. 

2. La Tessera associativa attesta l’effettiva qualifica di socio ed è documento indispensabile per presenziare 

e votare in qualsiasi assemblea. 

3. Sulla tessera, a lato della fotografia o sul retro di essa, sono indicati i dati del socio, il numero di iscrizione 

al Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche. 

4. Ai Soci è fatto obbligo di esibire e tenere in mostra la tessera in ogni occasione possibile, durante lo 

svolgimento delle proprie mansioni professionali. 

5. Ai nuovi iscritti, pagata la quota d'iscrizione entro i termini indicati nel presente Regolamento, la Segreteria 

provvede ad inviare la tessera associativa con il bollino di validità per l’anno in corso, eventualmente anche in 

formato elettronico, unitamente ad altri eventuali documenti integrativi, informativi o sostitutivi. 

6. A ogni rinnovo, al pagamento di ogni quota associativa annuale, la Segreteria invia il bollino da applicare 

sulla tessera per confermare la validità per l'anno in corso, eventualmente anche in formato elettronico, 

unitamente ad altri eventuali documenti integrativi, informativi o sostitutivi. 

7. Qualora il bollino non venga ricevuto entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento, il Socio è tenuto a contattare 

la Segreteria per accertarsi dell'avvenuto invio e concordare eventuali altre azioni sostitutive. 

8. La tessera priva del bollino dell’anno in corso o di altro strumento comprovante la vigenza annuale, non ha 

validità e non può essere mostrata o esibita durante lo svolgimento delle proprie mansioni professionali. 

 

ARTICOLO 14 - ISCRIZIONI E TRASFERIMENTI IN COORDINAMENTI REGIONALI O TERRITORIALI 

1. I Soci vengono iscritti a propria scelta negli elenchi della regione in cui sono residenti o domiciliati o nella 

regione in cui si svolge abitualmente la professione. 

2. E’ possibile l’iscrizione in una sola regione. 

3. Il numero della tessera costituisce il numero di iscrizione al Registro Italiano delle Guide Ambientali 

Escursionistiche. 

4. L’iscrizione negli elenchi di una regione determina l’appartenenza del Socio al rispettivo Coordinamento 

Regionale o Territoriale di cui al Titolo VII - assetto organizzativo territoriale - coordinamenti. 

5. I Soci di un Coordinamento Regionale o Territoriale che per motivi propri intendano trasferirsi presso un 

altro Coordinamento Regionale o Territoriale dovranno inviare richiesta alla Segreteria Nazionale specificando 

in quale Coordinamento Regionale o Territoriale intendano trasferirsi. 

 

ARTICOLO 15 - QUOTE: DEFINIZIONE DEI TERMINI 

1. Per una migliore comprensione, si specificano di seguito le terminologie relative alle quote: 

a) Quota Associativa: la quota associativa annuale è la somma che i Soci devono versare annualmente 
entro i termini di cui al comma 3 dell’articolo 16 del presente Regolamento Nazionale. 

b) Quota d’Iscrizione: la quota d’iscrizione è l’importo che il richiedente iscrizione (Aspirante Socio) o 
reiscrizione deve versare all’atto dell’accettazione della sua domanda. 

2. La quota associativa è indivisibile e dovuta per intero pur essendo composta di due parti: quota sociale e 

quota servizi, come meglio sotto specificato: 

a) Quota Sociale: parte della quota associativa impiegata direttamente al supporto della vita sociale e 
delle attività associative. 

b) Quota Servizi: parte di quota associativa impiegata per i servizi obbligatori per i soci tra cui la rivista, 
i servizi assicurativi obbligatori, etc., e può essere di importo variabile a seconda della tipologia dei 
servizi assicurativi richiesta. 

3. E’ prevista inoltre una Mora per ritardato pagamento, cioè l'importo richiesto ai Soci che non paghino 

entro i termini previsti l'importo della quota associativa annuale. Tale mora è richiesta in virtù delle 

maggiorazioni dei costi di segreteria conseguenti alla gestione separata dei servizi e dei pagamenti. 

 

ARTICOLO 16 - QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA DI ISCRIZIONE  

1. Il Consiglio Direttivo approva annualmente, di norma entro il 31 ottobre, l’importo della quota di iscrizione e 

della quota associativa annuale, oltre ai servizi ai Soci in essa compresi. 

2. Qualora l’importo delle quote non venga discusso entro il 31 ottobre, si intendono riconfermate le quote 

dell’anno in corso. 

3. I Soci sono tenuti a versare per intero entro il 31 gennaio di ogni anno la quota associativa annuale fissata 

dal Consiglio Direttivo.  



4. Le quote e i contributi associativi comunque versati sono personali, non trasmissibili, non restituibili, non 

scorporabili (fatto salvo quanto previsto al comma 8, articolo 17 e al comma 9 del presente articolo) e non 

rivalutabili. 

5. Il Socio che eventualmente versi la quota associativa annuale oltre il 31 gennaio, è soggetto al pagamento 

di una mora aggiuntiva di importo stabilito annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. 

6. In ogni caso ai Soci che versino la quota associativa annuale oltre il termine previsto del 31 gennaio decadrà 

la copertura assicurativa, salvo essere ripristinata dalle ore 24:00 feriali successive al giorno del pagamento 

(es.1: pago la quota mercoledì 13 febbraio: la copertura assicurativa si ripristina dal giorno venerdì 15 febbraio; 

es.2: pago la quota venerdì 8 febbraio: la copertura si ripristina dal giorno martedì 12 febbraio). 

7. Ai Soci che non versino la quota durante l'intero anno, successivamente al 31 gennaio dell'anno successivo 

verranno inviati a cura della Segreteria due inviti a regolarizzare, con qualunque mezzo idoneo (posta 

elettronica, posta ordinaria, fax, ecc.) a distanza di almeno quindici giorni uno dall'altro; trascorso il termine di 

30 (trenta) giorni dall'invio della seconda comunicazione da parte della Segreteria, senza ottenere risposta, il 

Socio verrà considerato dal Consiglio Direttivo quale dimissionario e verrà dichiarato decaduto durante la 

prima seduta di Consiglio Direttivo utile (es.: non verso la quota per l'anno 2015; a partire dal 31 gennaio del 

2016, la Segreteria invia due comunicazioni a distanza di almeno 15 giorni l'una dall'altra; se non si riceve 

risposta il Socio si riterrà dimissionario). 

8. Il Socio decaduto per morosità, nei modi previsti dal comma 7 del presente articolo, perde la qualifica di 

Socio e l'iscrizione al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche. 

9. Il Consiglio Direttivo potrà proporre e deliberare facilitazioni, riduzioni e diversificazioni rispetto alla quota 

associativa annuale e alla quota d’iscrizione stabilita, ogni qual volta tali facilitazioni, riduzioni e diversificazioni 

risultino utili allo sviluppo dell’Associazione. 

 

ARTICOLO 17 - REISCRIZIONI E SOCI MOROSI 

1. Il Socio decaduto o dimissionario può chiedere la reiscrizione all'associazione, alle seguenti condizioni: 

 a) presentare domanda di reiscrizione entro 2 (due) anni dalla decadenza o dimissioni; 

 b) persistenza dei requisiti di cui agli art. 9, 10 e 11 del presente Regolamento Nazionale. 

2. La domanda di reiscrizione deve essere inviata alla Segreteria Nazionale AIGAE, seguendo le istruzioni 

riportate sul sito web dell'Associazione, unitamente a: 

a) apposito modulo, reperibile sul sito www.AIGAE.org o direttamente in segreteria, compilato in ogni 
sua parte e firmato in originale; 
b) una copia di un documento di identità con scadenza almeno posteriore ai sei mesi dalla data di 
invio; 
c) una foto tessera. 

3. La domanda sarà vagliata dai componenti del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal 

ricevimento, e deliberata a maggioranza dei presenti. 

4. In caso di esito negativo per la reiscrizione, l'aspirante socio può ricorrere, motivando adeguatamente, nelle 

seguenti forme: 

a) richiedere istanza motivata di riesame, a cui il Consiglio Direttivo è tenuto a dare risposta entro 60 
(sessanta) giorni; 
b) presentare ricorso adeguatamente motivato al Collegio dei Probiviri; successivamente il Collegio 
dei Probiviri trasmette il proprio parere vincolante sul ricorso al Consiglio Direttivo, che è tenuto a 
deliberare entro 60 (sessanta) giorni in maniera definitiva.  

5. In caso di esito positivo, il Consiglio Direttivo, tramite la Segreteria Nazionale, informerà il richiedente 

dell'ammissione, richiedendo eventuali dati mancanti necessari per perfezionare l’iscrizione.  

6. In caso di esito positivo, il richiedente è tenuto al pagamento della quota d'iscrizione e della quota 

associativa per l'anno in cui viene richiesta la reiscrizione. 

7. Qualora la documentazione di cui al comma 5 del presente articolo non dovesse giungere alla Segreteria 

entro 30 (trenta) giorni dall'invio della richiesta, o qualora la quota d'iscrizione e la quota associativa non 

vengano versate entro lo stesso termine, la domanda di ammissione decadrà d'ufficio e non potrà essere 

ripresentata per l'anno in corso. 

8. Qualora il Socio moroso per uno o più anni, intenda comunque rimanere associato, per conservare la 

qualifica di Socio è tenuto a versare l'importo della sola quota sociale, parte della quota associativa annuale, 

per tutte le annualità non pagate oltre all'importo della mora, e la quota associativa annuale per l'anno in corso 

(es.: siamo nel 2015, non verso la quota associativa annuale dal 2012, ma voglio rimanere socio: devo versare 

la quota sociale per gli anni 2012, 2013, 2014 più la mora per ognuno degli stessi anni e l'importo totale della 

quota associativa annuale per il 2015). 


