
ALCUNE INDICAZIONI SUL TESSERAMENTO 

Con l'adesione si riceve  gratuitamente, sottoscrivendo sul sito diocesano la richiesta, la 
newsletter diocesana in formato digitale. Per questo è importante verificare sempre gli 
indirizzi di residenza e fornire se possibile anche un indirizzo mail. Le quote per l’anno 
associativo 2022/23 sono: 

SETTORE ADULTI 

Coppie di Sposi                                                                                          €   37,00 

Adulti con giornale                                                                                    €    28,00 

Adulti * senza giornale                                                                              €    24,00 

 

SETTORE GIOVANI 

Giovani (26-30 anni)                                                                                 €     28,00 

Giovani (19-25)                                                                                         €     27,00 

Giovani famigliari * (19-30 anni) senza giornale                                     €     21,00 

Giovanissimi (15-18 anni)                                                                         €    18,00 

 

ACR 

RAGAZZI 12-14    con giornale                                                               €      16,00 

Fanciulli  09-11     con giornale                                                                €      16,00 

Fanciulli   06-08      con giornale                                                               €      16,00 

Bambini di età inferiore ai 6 anni                                                             €      11,00 

Fratelli*                                                                                                     €      13,00 

 

I soci beneficiano di una assicurazione per tutte le attività ed eventi associativi 
parrocchiali, diocesani e nazionali (AssicurACI - info presso la segreteria diocesana). 

Con l'adesione il socio firma il modulo per il consenso/liberatoria dei dati personali; 
per questo, per ogni nuova adesione è necessario far compilare l'apposito modulo, 
disponibile presso il Centro diocesano, che lo archivia fino a decadenza dell'adesione 
(responsabile della privacy è il Presidente diocesano). 

Si può aderire durante tutto l'anno, ma è bello poter rinnovare il proprio personale Sì 
entro la Festa dell'Adesione dell'8 dicembre, nel giorno dell'Immacolata Concezione. 
Si incoraggiano i Presidenti parrocchiali a raccogliere le adesioni entro dicembre 2022 (o 
comunque entro e non oltre fine marzo 2023, provvedendo anche al versamento tramite 
bonifico. 



L'Ac diocesana è disponibile a ridurre/pagare la quota personale dei soci in difficoltà 
segnalati dal Presidente parrocchiale. 
 

Le tessere per l'adesione sono disponibili presso la sede diocesana. 

Chi desidera aderire all'Ac e non ha un'associazione locale di riferimento può contattare in 
qualsiasi momento la segreteria diocesana (Michele) o un membro della Presidenza 
diocesana o scrivendo a segreteria@azionecattolicagorizia.it  
 

Per i nuovi soci l'iscrizione è attiva tutto l'anno. 

Per agevolare il recapito della stampa e favorire la comunicazione si raccomanda di 
controllare la completezza degli indirizzi (n. civico, frazione o via, CAP) e di completare i 
dati con il numero di telefono e l'indirizzo mail personale. Per i minori: qualora il genitore 
non intendesse fornire la e-mail del minore, si potrà fornire la propria. 

La Presidenza nazionale propone due strumenti come modalità per sostenere le attività 
dell’Associazione: 
- Quota sostenitore: contributo di 50€ per singolo (anche per i non aderenti) o di 
gruppo, versato tramite il Centro diocesano in occasione del rinnovo delle adesioni. 
- Dona ora: libera donazione, che può essere sottoscritta direttamente accedendo al sito 
nazionale http://azionecattolica.it/lac-e-per-te-sostienila (pagamento con la carta di 
credito) o tramite altre modalità indicate. Informazioni presso la sede diocesana. 
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