AZIONE CATTOLICA ITALIANA
PRESIDENZA DIOCESANA
GORIZIA
QUOTE ADESIONI 2020-2021
SETTORE ADULTI
Coppie di Sposi
Adulti con giornale
Adulti * senza giornale

€ 35,00
€ 26,00
€ 22,00

SETTORE GIOVANI
Giovani (26-30 anni)
Giovani (19-25)
Giovani famigliari * (19-30 anni) senza giornale
Giovanissimi (15-18 anni)

€
€
€
€

25,00
26,00
19,00
16,00

ACR
RAGAZZI 12-14 con giornale
Fanciulli 09-11 con giornale
Fanciuli 06-08
con giornale
Bambini di età inferiore ai 6 anni
Fratelli*

€
€
€
€
€

14,00
14,00
14,00
9,00
11,00

* l’adesione per i “familiari” o “fratelli” esclude l’invio del giornale ed è riservata ai casi n cui un
altro aderente riceva già la stessa pubblicazione.
Le quote qui riportate indicano quanto l’associazione parrocchiale in ogni caso è tenuta a versare
all’associazione diocesana per ciascun iscritto, ogni associazione può modificare tali quote, a seconda
delle necessità e possibilità.
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI
Fino a 10 aderenti
Fino a 40 aderenti
Oltre i 40 aderenti

€ 10,00
€ 45,00
€ 60,00

Anche in quest’anno associativo sono state inserite le quote Sostenitore € 30,00 e Benemerito €
50,00 che gli aderenti possono liberamente versare al posto delle quote indicate per contribuire al
sostentamento delle attività diocesane dell’Azione Cattolica; i presidenti parrocchiali sono invitati a
fornire al Centro diocesano l’elenco di questi soci per i ringraziamenti.
Per il versamento delle quote si chiede di utilizzare il bonifico sul conto dell’Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Gorizia, IBAN: IT83G0862212401004000290718 Credito cooperativo-Cassa Rurale FVG
Fil. Gorizia, San Rocco via Venerio Gorizia, per piccole somme o associazioni si può versare in
contanti.
Si chiede gentilmente che ogni associazione parrocchiale provveda all’inserimento sul sito nazionale
dei dati dei propri aderenti, in caso d’impossibilità si prega di far pervenire l’elenco degli iscritti
entro il 31 Dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni in merito all’Adesione, ci si può rivolgere al Segretario e responsabile delle
adesioni Michele Bressan 33925790872 segreteria@azionecattolicagorizia.it

