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                                      Ai Presidenti parrocchiali 
 

A D E S I O N I    A L L’ A. C. I. -  A. A. 2 0 1 6 – 1 7 

 

Le quote personali di adesione all’ACI per l’A.A. 2016/17, sono le seguenti: 
 

Quote personali: 
Adulti (dai 30 anni in poi…)   € 25,00 
Giovani (dai 19 ai 29 anni)   € 20,00 
Giovanissimi (dai 15 ai 18 anni)  € 15,00 
A.C.R. (dai 0 ai 14 anni)   € 12,00 

  
Da quest’anno, aumenta lo sconto per i primi tre componenti che passa dal 15% al 20%!!! 
Questo sconto si riscontra automaticamente in fase di elaborazione nel programma “Dalì” 

delle adesioni. Le suddette percentuali sono valide solo se i componenti del medesimo nucleo 
familiare sono aderenti alla stessa Associazione Territoriale di Base (ATB). 

Ogni Associazione gestisce le adesioni dei propri aderenti sempre dal sito dell’AC 
nazionale: www.azionecattolica.it (scegliere dal menu a sinistra “adesioni”), con i dati: username e 
password ricevuti negli anni precedenti. 

Inoltre, per ogni nuovo aderente si deve compilare e stampare la liberatoria, per ottemperare 
le disposizioni sulla privacy; i moduli in questione saranno consegnati e conservati presso il Centro 
diocesano a Trani. 

Il Presidente parrocchiale deve, reperire l’e-mail dei propri soci, ciò consentirà al Centro 
Nazionale di rapportarsi in tempi brevi e direttamente con l’aderente per fornire tutte le 
comunicazioni specifiche di interesse associativo e nel rispetto della liberatoria espressa. Per i 
minori i genitori possono fornire la propria e-mail. 

 
È doveroso ricordare che con l’adesione all’ACI si attiva automaticamente la convenzione 

“AssicurAci”, che è una convenzione solo ed esclusivamente per tutti i soci di AC, valida in 
occasione di eventi ed iniziative promosse dall’ACI sia a livello nazionale che locale. 

Quota associativa a carico di ciascuna associazione parrocchiale, uguale agli anni 
precedenti: 
Intervalli Quote 
fino a 40 aderenti   € 50,00 
da 41 a 60 aderenti   € 70,00 
da 61 a 100 aderenti   € 90,00 
da 101 a 200 aderenti  € 120,00 
oltre 200 aderenti   € 150,00 

 
Qualora l’Associazione parrocchiale giunta ad un numero di aderenti al limite di uno 

scaglione, ritiene di non procedere a nuove adesioni, per non far scattare lo scaglione successivo, è 
invitata a contattare il Presidente diocesano per cercare una soluzione ottimale. 

La somma totale tra le “Quote personali” e la “Quota associativa” dovrà essere versata da 
parte di ciascuna associazione parrocchiale sul conto corrente postale dell’AC diocesana:  

n° 1 4 5 9 2 7 0 3 intestato a: 
Presidenza  Dioc. Azione Cattolica Italiana -  Palazzo Vescovile – 76125 Trani (BT)  
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L’adesione all’ACI sarà ritenuta valida e completa solo dopo che ciascuna associazione 
parrocchiale ha elaborato i dati dei singoli aderenti tramite il programma adesioni sul sito dell’AC 
nazionale, stampato dal suddetto sito internet il modulo sintetico dal quale risulta il numero totale di 
adesioni, suddivisi per fasce di età ed il totale da pagare al quale va aggiunto la quota associativa 
suindicata;  infine effettuare il versamento totale sul conto corrente postale intestato all’AC 
diocesana. 
 

 Mi sembra necessario far notare che sulle “tessere” di adesione all’ACI, sia per i ragazzi che 
per giovani e adulti, è inserito il simbolo del FIAC (Forum Internazionale di AC); questo non è un 
semplice atto formale, ma davvero sostanziale, perché la nostra AC ha un respiro internazionale 
che sostiene con il gemellaggio con la parrocchia di Jaffa di Nazareth in Terra Santa, con la 
comunità cattolica di Berat in Albania e sono in atto nuovi contatti, perché la realtà internazionale è 
sempre più concreta in ogni ambito di vita. Sia anche questo un motivo fondante per aderire alla 
nostra AC! 
 

 Corre l’obbligo di ricordare a tutti che “non esiste una tessera di gruppo”!!! Se per 
particolari situazioni di conoscenza dell’AC ai simpatizzanti si attua questa “formula” è ovvio e 
sottointeso che è un modo per avvicinare ciascuno all’adesione e che non è questa la regola, 
tantomeno può durare nel tempo e soprattutto da un punto di vista assicurativo come AC, è scontato 
che non copre le persone che di fatto sono aderenti personalmente all’associazione. 
 

Si ricorda di provvedere quanto prima alla procedura di cancellazione dati, per chi non 
rinnova l’adesione, e comunque improrogabilmente entro il 15/01/2017, perché gli aderenti soggetti 
a cancellazione ricevono comunque la stampa automaticamente in quanto aderenti, fin quando non 
sono cancellati, diversamente, cioè se risultano aderenti devono pagare la quota personale. 

Se l’associazione cancella dopo il 15 Gennaio dovrà comunque pagare la quota personale! 
 
Quanto alle riviste associative in formato digitale, specifico che: 
Segno nel mondo: verrà mantenuta la spedizione cartacea ai soci oltre i 60 anni. Per i soci di età 
compresa tra 19 e 60 anni sarà disponibile la rivista in formato digitale; 

o sul sito segno.azionecattolica.it, facendo solo al primo accesso una breve registrazione;  
o su tablet e smartphone scaricando la App gratuita “segno nel mondo” e facendo una breve 

registrazione (da App Store per i dispositivi Apple; da Google Play Store per i dispositivi Android; la 
versione per Windows invece sarà disponibile in futuro). In questo caso ogni numero della rivista 
scaricato sarà consultabile anche offline (senza connessione internet).  

Graffiti:  dedicata ai soci dai 14 ai 18 anni verrà realizzata solo nel formato digitale; 
o sul sito graffiti.azionecattolica.it, nella sezione “Accedi” inserire “graffiti” come username e 

“Benvenuto” come password. È possibile sfogliare online il nuovo numero della rivista;  
o da smartphone o tablet: scaricare la App gratuita (vedi sopra) “graffiti rivista”; scaricare il nuovo 

numero di Graffiti  
Ragazzi: la pubblicazione continuerà ad essere spedita in formato cartaceo ai soci dai 10 ai 13 anni, 
ma sarà disponibile anche nel formato digitale: 

o sul sito ragazzi.azionecattolica.it, nella sezione “Accedi” inserire “ragazzi” come username e 
“Benvenuto” come password. È possibile sfogliare online il nuovo numero della rivista;  

o da smartphone o tablet: scaricare la App gratuita (vedi sopra) “ragazzi acr”; scaricare il nuovo numero 
di Ragazzi  

Foglie.AC: proseguirà nel formato cartaceo e verrà spedita ai soci in età compresa tra 7 e 9 anni.  
La Giostra: sarà realizzata solo nel formato cartaceo e spedita ai soci da 0 a 6 anni. 
 

Il Presidente diocesano 
        Antonio Citro 


