Quota di gestione annuale 2018 per categorie
CATEGORIA

REQUISITI

QUOTA ANNUALE

ORDINARIE

INTESTATARI DI AZIONE

QUOTA 2018

QUOTA ORDINARIA

QUOTA NUCLEI FAMIGLIARI
AGGREGATI

Garantisce accesso a mogli, mariti e
conviventi, ai figli propri e del convivente Tutti
desunti da stato di famiglia anagrafico o
dichiarato.
Possibilità di verifica dei dati dichiarati da parte
del Consiglio Direttivo.
Garantisce accesso a nuclei famigliari con
aggregazioni non riconducibili allo stato di
famiglia del titolare dell’azione, emersi dal data
base soci oltre a verifica periodica durante l'anno.

AGEVOLATE

INTESTATARI DI AZIONE

QUOTA FAMIGLIA IN

Agevolazione consentita a parenti in linea retta
(GENITORI E FIGLI) titolari di azione .
Qualora un genitore o figlio/a rientri nella
categoria di Quota ordinaria l’altro potrà avere
l’agevolazione della riduzione quota al 50%, non
sommabile ad altre agevolazioni.
In caso di vendita dell’azione o cambio di
categoria da parte dei genitori l’agevolazione
della quota al 50% decade.

DISCENDENZA
GENITORI
E FIGLI ENTRAMBI
TITOLARI DI AZIONE

COPPIA OVER 70

Coppia con moglie, marito o convivente desunti da
stato di famiglia anagrafico o altrimenti provato,
se età over 70.
Agevolazione non consentita in presenza di altri
famigliari o aggregati.

100%

120% della quota
annuale Ordinaria.

QUOTA ANNUALE

50% della quota annuale
ordinaria

70% della quota
annuale Ordinaria.

QUOTA UNICO GENITORE
CON FIGLIO/I

QUOTA SINGLE

NUOVI SOCI

SOCIO IN MORATORIA

TESSERA AMICIZIA

Un genitore con figlio/i di età
inferiore ad anni 18, che rientri o meno nello
stato di famiglia del titolare di azione.
Qualora l’altro genitore sia anch’esso/a socio
entrambi (senza conviventi) possono rientrare
nella categoria socio single.
Socio non genitore, privo di conviventi, frequenta
il circolo senza aggregati e figli.

Soci di prima iscrizione, nell’anno
dell’associazione con l’impegno di
mantenere l’iscrizione per il 2° anno .

Su specifica richiesta di sospensione
dall’obbligo del pagamento della quota,
riceve autorizzazione o diniego dal
Consiglio Direttivo. Una tantum, estesa al
massimo per un anno.

Ogni figlio di socio in età compresa tra 13 e
24 anni ha diritto di richiedere il rilascio di una
tessera Amicizia a favore di un massimo di due
amici. Tale tessera consente l’ingresso e la
fruizione di tutte le strutture, come per ogni socio
ordinario ma non autorizza al rilascio di inviti.
Per i minorenni è richiesta autorizzazione firmata
da un genitore
La tessera è rinnovabile annualmente fino al
compimento del 20° anno.

AGGREGATO/A
FIDANZATO DEL /I
FIGLIO/I

A carico del socio in quota ordinaria titolare
di azione per accompagnatori/trici di figlie/i
risultanti nello stato di famiglia del socio
titolare di azione, Quota Gestionale annua per
persona che non abbia compiuto il 35° anno di
età. Per l’accesso è prevista la contemporanea
presenza al CERE del socio.

SOCI
FREQUENTATORI

A TEMPO DETERMINATO PER ALMENO
DUE ANNI NON SONO TITOLARI DI
AZIONE E NON POSSONO FARE INVITI
(Accettati e confermati annualmente a discrezione
del Consiglio Direttivo)

80% della quota annuale
Ordinaria.

60% della quota annuale
Ordinaria.

50 % della quota
annuale ordinaria
per il 1° anno di
associazione.

Determinazione del
Consiglio Direttivo.

Tessera annuale
20% della quota
annuale Ordinaria
Necessaria
l’autorizzazione del
Consiglio Direttivo.

20% della quota
annuale Ordinaria
Necessaria
l’autorizzazione del
Consiglio Direttivo.

QUOTA ANNUALE

AGEVOLATE

ASSOCIATO IN
CONVENZIONE
SU RICHIESTA

CAVALIERE
AGGREGATO
Cavallo/i in proprietà
ed in pensione presso
il CERE

CAVALIERE
FREQUENTATORE
Cavallo/i in proprietà
ed in pensione

TENNISTA AGONISTA
AGGREGATO

NON INTESTATARI DI AZIONE

Non è intestatario di azioni.
La candidatura è sostenuta da :
- Partner/ sponsor del CERE
- Azienda primaria quale “fringe benefit” di
propri dipendenti
- Persone che risiedono in provincia di Reggio
Emilia per un tempo determinato ( Dirigenti
aziendali, sportivi, diplomatici, politici ecc.)o
ad una distanza superiore a km 25 dal CERE
- - Frequentatori occasionali
- Soci Benemeriti

Utilizza personalmente le strutture e servizi di
Equitazione, palestra e centro benessere come da
listino dei contributi di gestione.
Ha diritto ad essere accompagnato se minorenne.
Sostiene inoltre i costi di pensione del cavallo/i in
proprietà con la tariffa applicata per soci.

Utilizza assieme alla famiglia dichiarata tutti i
servizi del Circolo. Per un periodo massimo
di anni due. Sostiene inoltre i costi di pensione
del cavallo/i in proprietà con la tariffa applicata
per soci.

Partecipa ai tornei della squadra agonistica
quale portacolori del CERE ed è selezionato
dallo Staff tecnico. Utilizza personalmente le
strutture del Tennis, palestra e centro benessere,
come da listino dei contributi di gestione. Ha
diritto ad essere accompagnato (da non
giocatore) se minorenne. Non può fare inviti.

QUOTA ANNUALE

Determinazione del
Consiglio Direttivo Deve
motivare adeguatamente le
ragioni della scelta di far
parte del CERE
Il Consiglio determina
la quota annuale,
rinnovabile oppure no.

20% della quota annuale
Ordinaria.

50% della Quota
annuale Ordinaria

25% della Quota annuale
Ordinaria.
Necessaria
l’autorizzazione del
Consiglio Direttivo e a
discrezione del
medesimo per meriti
sportivi.

SPECIALI

NON INTESTATARI DI AZIONE

SOCIO SENIOR
( categoria preesistente non
riproposta )
SOCIO ONORARIO

Al socio che, una volta superati i 65 anni di età
ha ceduto la sua azione ad un figlio/a che la
detiene per almeno 3 anni. L’accesso al circolo
viene esteso al coniuge/convivente del socio
senior. Necessaria l’autorizzazione del
Consiglio Direttivo.
Nominato dal consiglio per meriti particolari
documentati e certi.
Ogni socio non in regola con i pagamenti e non
beneficiario di sospensiva. Trascorsi 15 gg dal
secondo sollecito inevaso, comporta il divieto di
ingresso al circolo.

SOCIO MOROSO

QUOTA ANNUALE

50% della Quota
annuale Ordinaria,
fino a quando
l'azione è detenuta
dal figlio/a ricevente
Nessuna quota di
frequenza.
E’ TENUTO AL
PAGAMENTO DI
TUTTI GLI
ARRETRATI ED
INTERESSI.

Benefits per categoria anno 2018

CATEGORIA

BENEFITS

QUOTA ORDINARIA

4 inviti piscina gratuiti al mese

COPPIA OVER

4 inviti piscina gratuiti al mese

QUOTA UNICO GENITORE
CON FIGLIO/I

3 inviti piscina gratuiti al mese

QUOTA SINGLE

2 inviti piscina gratuiti al mese

QUOTA ANNUALE

100%

70 % della quota
annuale Ordinaria.

80% della quota
annuale Ordinaria
60% della quota
annuale Ordinaria

I benefits potranno essere utilizzati dai componenti del nucleo famigliare presenti nel database Cere.
Gli inviti saranno su prenotazione e preventivamente accettati dalla Direzione in base alle capacità
delle strutture.

Si evidenzia, come previsto da regolamento, che in caso di recesso e cessione dell’azione al Circolo
non sarà consentito neanche come invitato l’accesso al Circolo per i due anni 2 ( due ) successivi alla
richiesta e saranno applicate eventuali spese di trasferimento dell’azione, qualora ceduta al CERE.
Nessuna richiesta di agevolazione, recesso o alt re potranno essere prese in considerazione se non in
regola con i pagamenti delle quote di gestione previste.
Qualora il socio non consegni lo stato di famiglia, non ne dia altrimenti idonea evidenza presentando
idonea documentazione o la composizione venga ritenuta non corretta in fase di verifica, sarà automaticamente
applicata la quota associativa annuale come Quota Ordinaria o Quota maggiorata a seconda della
composizione presente negli archivi del Circolo di Equitazione di Reggio Emilia, nel gestionale degli ingressi
o a seguito di specifiche verifiche.
La quota associativa annuale dovrà essere corrisposta con assegni, addebito bancario o bonifico in unica soluzione
oppure a rate nel seguente modo:
30% entro il 30 del mese di Gennaio
25% entro il 30 del mese di Aprile
Le successive saranno determinate in base alla categoria di appartenenza
20% entro il 30 del mese di Giugno
15% entro il 30 del mese di Agosto
10% entro il 30 del mese di Ottobre
La rata di saldo sarà comprensiva di eventuali servizi addebitati e maggiorazioni per categoria
errata.

