
           

               PATTO ASSOCIATIVO 

    INTERCRAL/SODALIZI 

     4 dicembre 2017 

 
Facendo riferimento alla piattaforma d'intesa programmatica del 1° ottobre 1986 e all'atto 
costitutivo (atto notarile) del 28 aprile 1988,  tra l'Intercral Abruzzo ASD e i Sodalizi affiliati si 
conviene quanto segue a partire dal 4 dicembre 2017: 
 
1) obbligo  di tutti i componenti dell'associazione di attenersi allo statuto e ai regolamenti 
vigenti dell'Intercral. 
 
2) dovere reciproco (Intercral/Sodalizi) di diffondere le comunicazioni ai soci (sito e mail): 
nuove convenzioni, iniziative dell’Intercral e degli altri sodalizi (possono essere escluse 
unicamente le iniziative della stessa tipologia concomitanti con le proprie). 
Per le manifestazioni organizzate con partner non convenzionati, circolazione della locandina 
via mail ma non inserimento sul sito. 
 
3) possibilità dei Soci  in possesso di tessere Intercral SPF/SIN di partecipare alle iniziative di 
tutti i sodalizi associati ad un Ente Nazionale (per l'anno 2018 all'ASI), senza ulteriore 
tesseramento. 
 
4) impegno a partecipare alle iniziative istituzionali dell'Intercral Abruzzo ASD (Meeting, Festa  
Intercral dove la presenza dei Presidenti, Rappresentanti e Dirigenti è richiesta).  
 
5) impegno dei sodalizi, al momento dell'affiliazione, a fornire contestualmente tutta la 
modulistica occorrente compilata al computer, scaricandola dal sito, per agevolare il compito 
della segreteria. Tempestività nel fornire l'elenco dei 20 soci del sodalizio che riceveranno le 20 
tessere assicurative ASI a carico dell'Intercral. 
 
6) compilazione dei moduli per l'affiliazione: modulo affiliazione/riaffiliazione, modulo SPF per i 
tre rappresentanti, modulo per i 20 soci di cui l'Intercral fornisce le tessere SPF (tessere Tipo 
A); copia dello statuto in vigore ed eventuali successive variazioni (art 4.02 comma 4° dello 
statuto dell'Intercral). 
 
7) registrazione da parte dell'Intercral dell'affiliazione e richiesta alla tipografia della stampa 
delle tessere solo dopo la consegna dei moduli regolarmente compilati e il pagamento della 
quota.  
 
8) Invito ai sodalizi e ai propri associati ad utilizzare le convenzioni presenti nel Vademecum e 
pubblicizzate sul sito. 
 
9) partecipazione dell'Intercral nelle persone di propri dirigenti ad alcune iniziative organizzate 
dai sodalizi affiliati. 
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