Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo
Le Guide UilcaIS
CIRCOLO RICREATIVO SANPAOLO IMI
aggiornamento Maggio 2010

a

Con questa pubblicazione per gli iscritti, la UILCA intende fornire alcuni elementi utili
comprendere il funzionamento del Circolo Ricreativo Sanpaoloimi, anche in

considerazione della recente delibera del Comitato Direttivo che consente
l’iscrizione ai dipendenti di tutte le banche del Gruppo.

Dati aggiornati Maggio 2010 a cura di
Gianni De Simoni

Roma

Gigi Maiello

Napoli

Franco Moia

Torino

franco.moia@intesasanpaolo.com

Stefano Pasquino

Milano

stefano.pasquino@intesasanpaolo.com

Roberto Stramare

Varese

Zizza Rocco

Roma

giovanni.desimoni@intesasanpaolo.com
luigi.maiello@intesasanpaolo.com

roberto.stramare@intesasanpaolo.com
rocco.zizza@intesasanpaolo.com

§

Guida UILCA aggiornamento Maggio 2010

---------- Le Guide

UilcaIS --------- CIRCOLO RICREATIVO SANPAOLO IMI ---------------------

IL CIRCOLO RICREATIVO SANPAOLO IMI
Il Circolo Ricreativo Sanpaoloimi rappresenta il più grande dei circoli del Gruppo Intesa
Sanpaolo e conta attualmente tra gli iscritti oltre trentamila dipendenti in tutte le banche
del Gruppo e oltre cento Delegati territoriali in tutte le regioni.
Il Circolo è un’associazione di fatto, che al momento della fusione tra i Gruppi Sanpaolo
e Intesa (31 dicembre 2006) era costituita dai dipendenti in servizio e in quiescenza del
SanpaoloImi e del Sanpaolo Banco di Napoli, denominati Soci Ordinari Storici.
A partire dal 2010 è consentita l’iscrizione ai dipendenti di tutte le banche del
Gruppo, denominati Soci Ordinari Nuovi.
Le finalità del Circolo sono quelle di promuovere e realizzare iniziative culturali,
ricreative, artistiche, sportive, turistiche ed assistenziali che stimolino momenti
aggregativi tra i Soci e favoriscano il miglioramento della qualità della vita e del tempo
libero. Vuole essere quindi non tanto un elenco di scontistiche su prodotti di vario
genere, ma un vero veicolo di promozione culturale e ricreativa per i dipendenti del
Gruppo.

Comunicazioni del Circolo Ricreativo
Le informazioni relative alle iniziative promosse dal Circolo sono reperibili consultando il
sito del Circolo Ricreativo all’indirizzo www.circolosanpaoloimi.org (per i Soci Storici
inserire come login le proprie iniziali maiuscole di Cognome e Nome seguite dalla
matricola con 5 cifre, idem per la password se è il primo accesso).
E’ possibile consultare il sito anche da parte di “non soci” con password generica:
USERNAME: circolo (minuscolo)

PASSWORD: sanpaoloimi (minuscolo)

Le comunicazioni sono altresì reperibili tramite la webmail aziendale
https://webmail.intesasanpaolo.com
attraverso
il
seguente
percorso
CartellePubbliche/ /Bacheche/CircoloRicreativo/InformativaGenerale.
Per agevolare la consultazione da parte dei colleghi, la Uilca pubblica alcune
delle principali comunicazioni del Circolo sul sito www.uilcais..it alla voce “circoli
ricreativi” e i principali moduli alla voce “Moduli/CircoloRicreativo”.

Organi Sociali
Il Comitato Direttivo del Circolo, che coordina e promuove l’attività del Circolo in tutte le
sue manifestazioni ed iniziative, è composto da 13 consiglieri, di cui 7 eletti dai Soci e 6
nominati dall’Azienda.
Il Comitato Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario
e il Tesoriere.
Sul territorio, in tutte le Regioni, sono costituiti 78 Coordinamenti Territoriali ciascuno
coordinato da uno o più Delegati eletti dai Soci, con il compito di promuovere iniziative
a carattere locale.
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In presenza di almeno 100 Soci iscritti, si può costituire una Sezione a carattere monotematico, ciascuna con un Delegato eletto dai Soci stessi. Attualmente sono costituite
complessivamente 42 Sezioni nei seguenti Coordinamenti: Torino, Napoli, Roma,
Milano, Bergamo.
Il Collegio Sindacale, cui compete il controllo amministrativo e contabile di tutti gli atti di
gestione del Circolo e l’esame del Bilancio annuale, è composto da 3 membri, di cui 1
eletto dai Soci e 2 designati dall’Azienda.

Bilancio
Le risorse economiche del Circolo sono costituite dagli stanziamenti assegnati ogni
anno da Intesa Sanpaolo e dalle quote associative e di partecipazione alle varie
iniziative versate dai Soci. Tali fondi sono utilizzati per avviare le diverse attività e per
far fronte all’erogazione di contributi a favore dei Soci.
Attualmente le entrate annue del Circolo ammontano a circa € 1,5 milioni versati
dall’Azienda e circa € 0,75 milioni versati come quote di iscrizione dagli oltre 80.000
Soci dipendenti e familiari.
Le uscite rappresentate dai contributi erogati a favore dei Soci sono circa € 2 milioni
all’anno.
I fondi del Circolo sono sempre stati gestiti in modo oculato e prudente dal Comitato
Direttivo che, monitorando periodicamente le uscite, ha potuto ogni anno garantire la
chiusura di bilanci sempre in attivo: l'avanzo di bilancio dell'anno precedente viene
girato sull'esercizio dell’anno seguente per contribuire, insieme alle altre entrate, a
finanziare l'attività sociale.

Soci del Circolo
I Soci del Circolo sono classificati come segue:
- Soci Ordinari Storici: tutto il Personale in servizio, in “esodo” o in quiescenza
del Sanpaolo Imi e del Sanpaolo Banco di Napoli iscritto al Circolo alla data del
31 dicembre 2006.
-

Soci Ordinari Nuovi: tutto il restante Personale in servizio, in “esodo” o in
quiescenza, di tutte le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo (purchè in servizio il
1 gennaio 2010 o assunto in data successiva).
NB: Il personale ha diritto a iscriversi al Circolo indipendentemente dalla tipologia di
contratto di lavoro. Sono quindi compresi i dipendenti con contratto di lavoro di
apprendistato, di inserimento, a tempo determinato, etc. , questi ultimi per l’effettivo
periodo di servizio prestato.
-

Soci Familiari: sono i familiari del Socio Ordinario individuati in:

 coniuge (purché non legalmente separato) o convivente in famiglia di fatto;
 i figli purché fiscalmente a carico del Socio Ordinario e/o del rispettivo coniuge o
convivente come sopra definito;
 i genitori conviventi del Socio Ordinario.
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La convivenza deve essere certificata.
-

-

Soci Aggregati: sono gli altri familiari del Socio Ordinario (quali i figli non
fiscalmente a carico, fratello, sorella, genero, nuora, suoceri, genitori non
conviventi, nipoti di nonno, fratello o sorella del coniuge) e in tutte le persone
conviventi con il Socio Ordinario o per le quali il medesimo ha diritto agli assegni
familiari ai sensi della vigente normativa.
Soci Esterni: i soggetti esterni al gruppo Intesa Sanpaolo che non rientrano
nelle precedenti tipologie, purchè presentati dal Socio Ordinario.

ISCRIZIONE AL CIRCOLO
Per poter partecipare a tutte le attività è indispensabile essere in regola con l’iscrizione
al Circolo secondo le modalità fissate di anno in anno dal Comitato Direttivo e portate a
conoscenza dei Soci con apposita comunicazione, con la quale si fissa la data di
chiusura delle iscrizioni.
Per i Soci Ordinari Storici e loro Familiari non è infatti possibile iscriversi in corso
d’anno (tranne in caso di nascite, matrimoni etc) ma solo all’inizio di ogni anno entro i
termini fissati (di norma entro il mese di Gennaio).
Per tutti gli altri Soci l’iscrizione può avvenire anche in corso d’anno.
L’iscrizione è per tutti annuale e scade sempre il 31 dicembre.
Per Soci Ordinari e Familiari - Storici e Nuovi - l’iscrizione è tacitamente rinnovata,
salvo disdetta da parte del Socio Ordinario.
Quote associative 2010:
-

€ 10,00 per Socio Ordinario senza nucleo familiare, oppure
€ 14,00 se con nucleo familiare (n.b. con soli 14,00 euro all’anno si iscrive il
Dipendente con tutti i familiari di primo grado conviventi).
€ 16,00 Soci Aggregati
€ 21,00 Soci Esterni

TESSERA ASSOCIATIVA
La tessera di associazione al Circolo Ricreativo Sanpaolo è costituita da:
• per i Soci Ordinari Storici in servizio, il tesserino di riconoscimento del Sanpaolo;
•
•

per i Soci Ordinari Storici in quiescenza, il tesserino rilasciato dalla Cassa di
Previdenza San Paolo;
per i Soci Ordinari in quiescenza non iscritti alla Cassa, per Soci Ordinari Nuovi
e per i Soci Familiari ed Aggregati, la tessera rilasciata dalla Segreteria
Operativa, su richiesta degli interessati o tramite un Socio Ordinario, a mezzo
degli appositi moduli allegati alla comunicazione “Quote Associative” del febbraio
2010.

La tessera è obbligatoria solo per la frequenza del Centro Sportivo di Rivalta (TO) e per
l'utilizzo della Tessera AGIS per lo sconto nei Cinema.
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STRUTTURA
Per lo svolgimento delle attività il Circolo si struttura in:
•

•

Segreteria Operativa: è un ufficio del Dipartimento Risorse Umane che attua le
iniziative a carattere nazionale o nell’ambito torinese e napoletano, deliberate del
Comitato Direttivo. Attualmente è composto da 5 colleghi a Torino e 4 a Napoli.
Sezioni: sono costituite da almeno 100 Soci che eleggono al loro interno un
Delegato che può attuare, su delibera del Comitato, iniziative su argomenti
specifici.

Coordinamenti Territoriali: assomigliano a piccoli Circoli Ricreativi decentrati,
di norma uno o due per provincia, con uno o più Delegati che, analogamente alle
Sezioni, possono attuare su delega del Comitato iniziative specifiche sul
territorio di competenza (ad esempio gare sociali, tornei, corsi, spettacoli,
incontri, seminari, gite sociali, visite a mostre e musei, ecc.). Al loro interno
possono costituirsi Sezioni su specifici argomenti.
Ogni Socio può iscriversi a più Coordinamenti Territoriali e/o Sezioni. Il costo
dell’iscrizione è € 6,50 per ogni Socio e per ogni iscrizione.
•

Centro Sportivo di Rivalta (TO): il Circolo ha in gestione il Centro sportivo di Rivalta,
di proprietà della banca. E’ una struttura in provincia di Torino dotata di impianti
attrezzati per la pratica di diverse attività sportive. Sono a disposizione dei Soci: piscina
estiva,
campi
da
tennis
coperti
e
scoperti,
campo
polivalente
di
calcetto/basket/pallavolo, biliardo, minigolf, area attrezzata per bambini e ragazzi, bar e
ristorante. Nel Centro viene inoltre svolta l’attività di “Estate Ragazzi” per Torino (per
maggiori informazioni vedi nelle pagine seguenti lo specifico paragrafo).

INIZIATIVE A FAVORE DEI SOCI
Convenzioni turismo

(contributi per Soci Storici e Nuovi)

I Soci possono usufruire, per i propri viaggi e le proprie vacanze, degli sconti derivanti
dalle convenzioni stipulate con oltre 35 primari Tour Operator nazionali.
Inoltre tramite l’agenzia Easy Nite è possibile richiedere anche solo servizi di biglietteria
marittima (traghetti) e/o biglietti per l'Acquario di Genova con lo sconto del 3%.
Convenzione particolarmente conveniente e alla portata di tutte le tasche è stata
stipulata con HappyCamp per vacanze in “case mobili”, vere e proprie casette
all'interno di selezionati campeggi in Italia, Parigi, Francia, Spagna, Olanda, Ungheria e
Croazia, con offerte veramente molto convenienti per i ponti di primavera.
Novità di questo mese è la convenzione con ED E' SUBITO VIAGGI.
I Tour Operator e le Agenzie convenzionate, nonché le agevolazioni riservate ai Soci
del Circolo e le modalità di prenotazione, vengono evidenziate nell’apposita
comunicazione “Convenzioni Turismo” diffusa, di norma, a fine febbraio di ogni anno.
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Il Circolo interviene con un contributo per i Soci Storici per un massimo di 2 iniziative
annue di cui una deve rientrare nella iniziative denominate “Viaggi Insieme” così
ripartito:
Soci Ordinari Storici € 75,00
Soci Familiari Storici € 30,00
I Soci Storici (Ordinari e/o Familiari) possono, inoltre, rateizzare il costo dei viaggi in 10
rate senza interessi, con un tetto annuo di € 2.065,83 per Socio Ordinario. La prima
rata decorre dal 27 del secondo mese successivo alla partenza. Anche in caso di non
rateizzazione, il pagamento avviene con valuta il giorno 5 del mese successivo alla
partenza.

Viaggi Insieme (contributi perSoci Storici e Nuovi)
Il Comitato Direttivo concorda di anno in anno con i Tour Operator una serie di viaggi
e/o soggiorni con quotazioni di particolare interesse. I relativi programmi sono illustrati
nelle Comunicazioni “Viaggi Insieme”.
Il contributo, di importo uguale al contributo turismo, spetta sia per i Soci Storici, sia
per i Soci Nuovi e per i loro Familiari per un massimo di 2 iniziative annue.
Il Socio Ordinario Storico può rateizzare il pagamento, fermo restando il precitato tetto
di esposizione massima di € 2.065,83 annua, comprensiva delle eventuali rate delle
prenotazioni per turismo.

Soggiorni Estivi Ragazzi e Soggiorni Studio

(contributi per Soci Storici e Nuovi)

Il Circolo offre la possibilità ai Soci di acquistare, a particolari condi zioni, da Tour
Operator selezionati e convenzionati, i Soggiorni Estivi per Ragazzi (6 – 19 anni) in
Italia ed all’estero, intervenendo con un proprio contributo erogabile per una sola
iniziativa all’anno.
Oltre ai soggiorni marini e montani, sono previste iniziative finalizzate alla pratica di
discipline sportive nonché campi di ricerca e corsi di lingue.
Per maggiori informazioni vi rinviamo al fascicolo “Soggiorni Estivi Ragazzi” che ogni
anno è inviato d’ufficio ai Soci che hanno figli con età compresa tra i 6 ed i 19 anni.
L'iniziativa “Soggiorni Studio all'Estero” è fruibile anche dai Soci adulti (compreso il
Dipendente, il coniuge e i genitori conviventi) con un contributo di € 80,00.
Il contributo spetta sia per i Soci Storici sia per i Soci Nuovi e i loro Familiari.

Estate Ragazzi (contributi per Soci Storici e Nuovi)
L’iniziativa, rivolta ai ragazzi in età compresa tra i 6 ed i 14 anni, è svolta presso
strutture convenzionate nelle città dove il numero dei Soci interessati consente
l’attuazione di tale programma.
L’iniziativa, articolata in turni bisettimanali, prevede un servizio di trasporto giornaliero e
lo svolgimento di attività ludiche e sportive includendo di norma la colazione il pranzo e
la merenda.
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Il Circolo sostiene la quasi totalità dei costi previsti. Il Socio contribuisce con una quota
diversificata in rapporto al costo dell’iniziativa ed al numero dei turni prenotati.
Negli ultimi due anni l’iniziativa è stata proposta nelle seguenti località: Alessandria,
Bari, Lecce, Bergamo, Bologna, Busto Arsizio (VA), Como, Genova, Milano, Napoli,
Padova, Rivalta (TO), Roma.

Contributi per figli disabili

(contributi per Soci Storici e Nuovi)

I contributi a favore dei figli dei dipendenti per la partecipazione alle iniziative di Estate
Ragazzi e Soggiorni Estivi Ragazzi e Soggiorni Studio all'Estero sono collegati
necessariamente alla fruizione dei servizi convenzionati.
Tuttavia, per offrire pari opportunità di fruizione ai figli disabili dei dipendenti che, a
seguito dell'inadeguatezza della struttura convenzionata, partecipassero a iniziative
analoghe in strutture specializzate, è prevista la possibilità di richiedere l'erogazione del
contributo di importo equivalente, inviando la domanda tramite modulo 090004 con
allegati i giustificativi fiscali di spesa e il programma svolto.

Convenzione A.C.I.

(contributi per Soci Storici e Nuovi)

Il Circolo ha stipulato con la Delegazione ACI di Torino un’apposita convenzione che
consente a tutti i Soci di sottoscrivere, a condizioni di favore, l'associazione ACI. Si
rammenta che ogni associato, anche se risiede in altre province, gode degli stessi
servizi su tutto il territorio nazionale.
La convenzione offre ai Soci la possibilità di aderire, alle condizioni comunicate di anno
in anno, alle diverse formule indicate dall’Aci di Torino che prevedono sensibili
riduzioni rispetto al prezzo al pubblico (min. 35 max. 73 euro a seconda della
tipologia di formula).
Ai Soci Ordinari - sia Storici che Nuovi - il Circolo riconosce un contributo annuale di €
13,00 a ulteriore riduzione del prezzo agevolato convenzionato.
Sarà comunque erogato un solo contributo annuale per Socio Ordinario, non
cumulabile con il contributo Touring Club.

Convenzione Touring Club Italiano

(contributi per Soci Storici e Nuovi)

Tramite Il Circolo è possibile associarsi al T.C.I. a condizioni di favore.
Ai Soci Ordinari – sia Storici che Nuovi - il Circolo riconosce, a ulteriore riduzione del
prezzo convenzionato con il Tci, un contributo di € 13,00 non cumulabile con il
contributo previsto per l’associazione ACI.
In caso di iscrizione con durata triennale, oltre alla riduzione di prezzo prevista dalla
convenzione rispetto alla già conveniente formula triennale, il Socio Ordinario ha diritto
a un contributo di € 26,00.
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Visite mediche di idoneità alla pratica di sport
(contributi per Soci Storici e Nuovi)

Al fine di promuovere la tutela sanitaria e la prevenzione dagli infortuni tra i Soci che
praticano attività sportive svolte sotto l'egida del Circolo e/o a titolo personale, i Soci
medesimi devono sottoporsi preventivamente a visita medica attestante l'idoneità alla
pratica sportiva.
Si ricorda che la produzione del certificato d'idoneità è obbligatoria per la
partecipazione alle attività sportive promosse dal Circolo, anche a livello periferico per il
tramite dei Delegati dei Coordinamenti Territoriali e delle Sezioni.
Tali visite mediche possono essere compiute presso Istituti e Centri di Medicina dello
Sport o presso i Medici specialistici in Medicina dello Sport autorizzati al rilascio della
certificazione d'idoneità sportiva.
Il contributo sarà erogato ai Soci Ordinari e Soci Familiari che ne faranno apposita
richiesta, corredata dal giustificativo di spesa (ricevuta fiscale/fattura), nella seguente
misura:
• massimo € 52,00 pro-capite con una quota fissa a carico del Socio di € 5,00.

Abbonamenti a riviste e periodici

(contributi per Soci Storici e Nuovi)

Tramite il Circolo, i Soci possono sottoscrivere abbonamenti annuali con elevati sconti
sui periodici delle maggiori Case Editrici quali: Rusconi, Arnoldo Mondatori, Giorgio
Mondadori, Rizzoli, Giunti, Reader’s Digest, Walt Disney, ecc.
Nel mese d’ottobre la Segreteria del Circolo, con apposita comunicazione, rende nota
ai Soci la modalità di adesione.
Ai Soci Ordinari – sia Storici sia Nuovi – viene riconosciuto un contributo annuo di € 5

Invito al Cinema (contributi per Soci Storici e Nuovi)
L'iniziativa consente ai Soci Ordinari e Familiari l'acquisto a prezzi agevolati di tagliandi
validi per l'ingresso nei cinema di prima visione che hanno aderito all'iniziativa
promossa in collaborazione con le delegazioni AGIS Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.
Il Socio Ordinario può richiedere, per sé e per i Soci Familiari, il quantitativo di carnet
indicato di anno in anno, con fruizione del contributo determinato dal Comitato Direttivo.
Al Socio è riservata la facoltà di richiedere ulteriori carnet, salvo disponibilità, senza
contributo del Circolo.

Tessere AGIS « Vieni al Cinema » (contributi per Soci Storici e Nuovi)
In tutte le regioni il Circolo rilascia ai Soci Ordinari e Familiari – sia Storici che Nuovi una tessera Agis che consente di ottenere sconti sui biglietti d'ingresso, secondo le
condizioni stabilite dalle singole Delegazioni Agis Regionali.
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Le modalità per partecipare a tale iniziativa saranno di volta in volta illustrate in
apposita comunicazione nel mese di febbraio. Il costo della tessera annua a carico del
Socio è di 1,00 € e la restante quota è a carico del Circolo, a titolo di contributo.

Corsi Sportivi - e di danza - a carattere individuale
Sono intesi tali solo ed esclusivamente i corsi a carattere sportivo – compreso danza frequentati presso strutture dove il socio si è iscritto a titolo individuale.
Per tale tipologia di corsi è riconosciuto un contributo annuo di € 26,00 (con un
massimo del 50% del costo) per ogni Socio Ordinario Storico e per ognuno dei suoi
Familiari.
Le richieste devono pervenire, nei tempi rigorosamente stabiliti, alla Segreteria
Operativa tramite l'apposito modulo allegato alla comunicazione che viene diffusa, di
consueto, nel primo semestre di ogni anno.
Sono esclusi dal contributo tutti i corsi non a carattere sportivo, i corsi inerenti al
recupero delle attività motorie e di rieducazione connessi ad infermità fisiche ed a
malattie. Sono altresì esclusi dalla contribuzione i corsi sportivi effettuati presso
strutture presenti sulla piazza di Torino.
I contributi sono erogati esclusivamente a fronte di presentazione di documentazione
fiscalmente idonea, come da istruzioni contenute nella specifica comunicazione.

ATTIVITA’ dei DELEGATI TERRITORIALI e delle SEZIONI
Il Comitato Direttivo, al fine di favorire momenti di aggregazione sociale, affida tale
compito agli oltre cento Delegati territoriali presenti in tutte le regioni, e ai Delegati
delle Sezioni, assegnando loro un apposito stanziamento di fondi.

Manifestazioni sportive, ricreative e culturali (contributi per Soci Storici e Nuovi)
Nell'ambito del principio esposto, i Delegati dei Coordinamenti Territoriali e delle
Sezioni possono proporre ai Soci manifestazioni sportive, ricreative e culturali quali:
gare sociali, tornei, corsi, spettacoli, incontri, seminari etc. con contributi a favore dei
Soci Ordinari Storici e Nuovi e loro Familiari.

Iscrizioni ad Associazioni

(contributi per Soci Storici e Nuovi)

Per le iscrizioni ad associazioni del tempo libero (es. C.A.l.) è previsto un contributo del
50% della spesa con un limite di € 13,00 annuo compatibilmente con i fondi a
disposizione della Sezione.
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Corsi collettivi (contributi per Soci Storici e Nuovi)
Per corso collettivo si intende la partecipazione contemporanea alla stessa tipologia di
corso, proposto dal Delegato del Coordinamento Territoriale o della Sezione, e nella
medesima struttura del seguente numero minimo di Soci:
• da 3 a 10 a seconda della consistenza numerica dei Soci in servizio presso i
singoli Coordinamenti Territoriali;
10 per le Sezioni.
Il Delegato del Coordinamento Territoriale o della Sezione, dopo la partecipazione al
corso, può riconoscere ai Soci Ordinari e ai Familiari un contributo fino al 50% della
spesa con un tetto massimo di € 30,00 pro-capite.
•

Il contributo può essere riconosciuto per corsi di diverso genere ed in ogni caso sino ad
un massimo pro-capite cumulativo annuo di € 60,00. Sono esclusi dal contributo tutti i
corsi a carattere scolastico, i corsi inerenti il recupero di attività motorie e di
rieducazione connessi ad infermità fisiche e/o malattie.

Gite Sociali (contributi per Soci Storici e Nuovi)
I Coordinamenti Territoriali e le Sezioni, tramite i rispettivi Delegati, possono proporre ai
Soci iscritti gite sociali, riconoscendo specifiche contribuzioni per ogni Socio Ordinario –
Storico e Nuovo - e Familiare partecipante. Il contributo può arrivare a coprire, in tutto o
in parte, le spese di trasporto e quelle relative a ingressi e visite guidate a mostre e
musei.
Le singole iniziative sono oggetto di specifiche comunicazioni che illustrano i
programmi e le modalità di iscrizione.
I contributi possono arrivare fino a un max di € 52 per ogni Socio Ordinario - Storico e
Nuovo - e per ogni Socio Familiare.

Visite a mostre e musei (contributi per Soci Storici e Nuovi)
Il Delegato può proporre visite guidate a mostre e musei nella propria città o in
occasione di gite. In tal caso, oltre a fruire del prezzo agevolato riservato alle comitive,
si beneficia del contributo a favore dei Soci Ordinari - Storici e Nuovi – e dei Familiari
di max € 11 a visita.

Convenzioni
Al Delegato del Coordinamento Territoriale è attribuita la possibilità di stipulare
convenzioni, preventivamente autorizzate dal Comitato Direttivo, che offrono ai soci
agevolazioni su:
•

frequenza di Centri Sportivi;

•

acquisto libri o CD;

•

abbonamenti a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, ecc...
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Al Socio, per usufruire di tali convenzioni, non è richiesta l’iscrizione al Coordinamento
né alla Sezione.

Convenzioni con Centri Sportivi

(contributi per Soci Storici e Nuovi)

Il Circolo, su proposta del Delegato del Coordianmento Territoriale, stipula convenzioni
con Centri Sportivi dove è possibile praticare attività diverse in impianti polifunzionali
(palestre - piscine - campi da tennis, ecc...).
Oltre al beneficio rappresentato dagli sconti ottenuti con le convenzioni, formalizzate
dal Circolo anche per il tramite dei Delegati dei Coordinamenti Territoriali, il Comitato
Direttivo definisce annualmente il contributo a favore dei Soci, subordinandone
l'erogazione ad un numero minimo di iscrizioni alla stessa struttura.

Convenzioni acquisto Libri e Compact Disc

(contributi per Soci Storici)

Nei Coordinamenti Territoriali possono essere stipulate convenzioni che consentono ai
Soci l'acquisto di dischi e libri non scolastici con uno sconto da parte dell'esercizio
convenzionato (di norma 10% - 15%) e con il seguente contributo da parte del Circolo
Ricreativo:
Libri:
15%
Compact Disc: 15%
Il contributo del Circolo viene erogato al Socio Ordinario Storico sui seguenti plafond
trimestrali di spesa (prezzo di copertina):

•

€ 150,00 per i libri (contributo massimo annuo per ogni Socio Ordinario € 90,00)

• € 150,00 per i Cd (contributo massimo annuo per ogni Socio Ordinario € 90,00)
Oltre tali importi di spesa resta comunque lo sconto praticato dagli esercizi
convenzionati
Gli acquisti si effettuano mediante l'utilizzo di una apposita scheda, da richiedere:
•

per i Soci del Coordinamento Territoriale di Torino, con apposito modulo, alla
Segreteria Operativa del Circolo,

•

per i Soci degli altri Coordinamenti Territoriali ai rispettivi Delegati.

Ciascun Socio Ordinario Storico può essere comunque titolare di una sola scheda libri
e una sola scheda Cd.
I Soci Ordinari Nuovi possono fruire dello sconto praticato dall'esercente ma non del
contributo.
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Abbonamenti a Spettacoli Culturali e Ricreativi
(contributi per Soci Storici e Nuovi)

Per l'acquisto di abbonamenti che permettono la partecipazione a cicli di almeno 3
spettacoli, a fronte di specifiche iniziative di volta in volta proposte dal Comitato
Direttivo e dai Coordinamenti Territoriali, può essere accordato un contributo da parte
del Circolo pari al 50% della spesa e con un tetto di € 39,00, per tipo di abbonamento e
per un massimo di 2 abbonamenti.
Gli abbonamenti possono essere a spettacoli cinematografici, teatrali, musicali, di
danza etc.
Il contributo Spetta a ogni Socio Ordinario – Storico e Nuovo – e a ogni Familiare.

Dati aggiornati 5 Maggio 2010 a cura di
Gianni De Simoni

Roma

Gigi Maiello

Napoli

Franco Moia

Torino

franco.moia@intesasanpaolo.com

Stefano Pasquino

Milano

stefano.pasquino@intesasanpaolo.com

Roberto Stramare

Varese

Rocco Zizza

Roma

giovanni.desimoni@intesasanpaolo.com
luigi.maiello@intesasanpaolo.com

roberto.stramare@intesasanpaolo.com
rocco.zizza@intesasanpaolo.com
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TIPO CONTRIBUTO

IMPORTO

Turismo individuale
(solo Soci Storici)

75 euro Socio Ordinario
30 euro Socio Familiare

Viaggi insieme

75 euro Socio Ordinario
30 euro Socio Familiare

NOTE
Una volta all’anno a Socio
Una volta all’anno se in aggiunta
al contributo turismo.
2 volte all’anno in alternativa al
contributo turismo

Soci STORICI o NUOVI
Solo Soci Storici

PER TUTTI

Colonie estive

75% del costo di partecipazione
con un massimo di 240 euro
Una volta all’anno
oltre al contributo trasporto fino a
200 euro (totale max 440)

PER TUTTI

Soggiorni Estivi Ragazzi

100 euro

Una volta all’anno

PER TUTTI

Una volta all’anno

PER TUTTI

Una volta all’anno

PER TUTTI

Contributo per un massimo di
due turni bisettimanali di
partecipazione per ogni Socio
Familiare

PER TUTTI

Soggiorni studio all’estero per
Soci Familiari di età compresa 200 euro
tra 14 e 19 anni
Soggiorni studio all’estero per
Dipendenti o Familiari di età
80 euro
maggiore di 19 anni
Differenza tra la quota di
partecipazione e quanto pagato
Estate ragazzi
dal Socio (il socio paga 110 euro
al primo e secondo turno )
Abbonamenti teatrali

Massimo due contributi all’anno
50% del costo dell’abbonamento
per ogni Socio Ordinario e ogni
per un massimo di 39 euro
Familiare

PER TUTTI

Abbonamenti al cinema

Massimo tre contributi all’anno
50% del costo dell’abbonamento
per ogni Socio Ordinario e ogni
per un massimo di 39 euro
Familiare

PER TUTTI

Tessera AGIS nazionale
annuale per sconti al cinema

Differenza tra la quota a carico
del Socio (1 euro)
e il costo richiesto dall’Agis

PER TUTTI

Acquisto Compact Disc
Acquisto libri

15% del prezzo di copertina con
un massimo di acquisto di 150
euro a trimestre
15% del prezzo di copertina con
un massimo di acquisto di 150
euro a trimestre

Per ogni Socio Ordinario e ogni
Familiare
Contributo max 22,50 euro a
trimestre per nucleo familiare

Contributo solo per Soci
Ordinari Storici

Contributo max 22,50 euro a
trimestre per nucleo familiare

Contributo solo per Soci
Ordinari Storici

Una volta all’anno per nucleo
familiare

PER TUTTI

Tessera A.C.I. e
Touring Club

13 euro

Visite mediche sportive
agonistiche

Massimo 52 euro con franchigia Una volta all’anno per ogni Socio
di 6 euro a carico del Socio
Ordinario e ogni Familiare

PER TUTTI

Abbonamenti a periodici

5 euro

Una volta all’anno per famiglia

PER TUTTI

Per ogni Socio Ordinario e ogni
Familiare

PER TUTTI

Per Ogni Socio Ordinario e ogni
Familiare

PER TUTTI

Gite Sociali
Manifestazioni sociali, Visite
guidate, Gare, Tornei

Corsi sportivi individuali
(Corsi Sportivi o di Danza)

26 euro per gite di 1 giorno
42 euro per gite di 2 giorni
52 euro per gite di 3 giorni
€ 39 di contributo massimo
Visite guidate mostre: euro 11 a
visita al giorno (max 22 € in
caso di gite oltre 2 giorni)

50% della spesa per un massimo Una volta all’anno per ogni Socio
di 26 euro
Ordinario e ogni Familiare

Solo per Soci Storici
escluso Torino dotato di
convenzioni con palestre

13
Le Guide

UilcaIS - A cura degli eletti Uilca nel Circolo Ricreativo Sanpaolo - Agg. Maggio 2010

---------- Le Guide

UilcaIS --------- CIRCOLO RICREATIVO SANPAOLO IMI ---------------------

INDICE

1. IL CIRCOLO RICREATIVO SANPAOLOIMI

Pag. 2

Abbonamenti a riviste e periodici

Pag. 8

Comunicazioni del Circolo Ricreativo

Pag. 2

Invito al Cinema

Pag. 8

Organi Sociali

Pag. 2

Tessera AGIS “Vieni al Cinema”

Pag. 8

Bilancio

Pag. 3

Corsi individuali Sportivi e di danza

Pag. 9

Soci

Pag. 3

3. ATTIVITA' DEI DELEGATI TERRITORIALI Pag. 9
E DELLE SEZIONI

Iscrizione

Pag. 4

Manifestazioni Sportive Ricreative e Culturali Pag. 9

Tessera associativa

Pag. 4

Iscrizioni ad Associazioni

Pag. 9

Struttura

Pag. 5

Corsi Collettivi

Pag. 10

2. INIZIATIVE A FAVORE DEI SOCI

Pag. 5

Gite sociali

Pag. 10

Convenzione Turismo

Pag. 5

Visite a Mostre e Musei

Pag. 10

Viaggi Insieme

Pag. 6

Convenzioni

Pag. 10

Soggiorni estivi Ragazzi e Soggiorni Studio

Pag. 6

Convenzioni con centri Sportivi

Pag. 11

Estate Ragazzi

Pag. 6

Convenzioni acquisto Libri e Compact Disc

Pag. 11

Contributi per figli disabili

Pag. 7

Abbonamenti a spettacoli culturali

Pag. 12

Convenzione A C I

Pag. 7

4. LA REDAZIONE

Pag. 12

Convenzione TCI Touring Club Italiano

Pag. 7

5. TABELLA DEI CONTRIBUTI

Pag. 13

Contributi Visite Mediche per pratica Sport

Pag. 8

www.UilcaIS.it

14
Le Guide

UilcaIS - A cura degli eletti Uilca nel Circolo Ricreativo Sanpaolo - Agg. Maggio 2010

