
AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Vittorio Veneto 

 

_____________________________________________ 

    
CONTRIBUTI ASSOCICONTRIBUTI ASSOCICONTRIBUTI ASSOCICONTRIBUTI ASSOCIAAAATIVI TIVI TIVI TIVI     

ADESIONI  20ADESIONI  20ADESIONI  20ADESIONI  2011113333----2020202011114444    
 

         
          contributo             
    
•  Contributo di Associazione      €           60,00     
 
 

•         Coppie di sposi adulti con “Segno”       € 38,00     

•         Coppie di sposi giovani (*) con “Segno”      € 38,00     
  

•  Adulti con “Segno”         € 24,00    

•  Adulti familiari (**)         € 18,00    
 

•  Giovani (26-30 anni) con “Segno”     € 21,00     

 Giovani (19-25 anni) con “Segno”      € 18,00  

 Giovani familiari  (**)         € 16,00  

 Giovanissimi con “Graffiti”        € 15,00     
 

•  Ragazzi 12-14 anni, con stampa       €  12,00      

 Fanciulli  9-11 anni, con stampa       €  12,00     

 Fanciulli 6-8 anni, con stampa        €  12,00     
 Piccolissimi 4-5 anni, con stampa     €  12,00     
 

Quota agevolata per tutta  l’ACR (***)       €    9,00     
 

•  Quota parrocchia sostenitrice                €            80,00 

•  Quota socio sostenitore       €  28,00    
 

 
(*) Una coppia si intende "giovane" quando uno o entrambi i coniugi non hanno compiuto ancora i 30 

anni al 31.12.2013 
 

(**) L'adesione per i "familiari" va riservata esclusivamente esclusivamente esclusivamente esclusivamente ai casi in cui un altro elemento della fami-
glia è aderente. Esclude l’invio del giornale. 

 

 (***)  La quota agevolata si applica nel caso in cui più fratelli siano presenti in una o più articolazioni 
ACR. Es: nel caso di due o più fratelli iscritti, ad uno si applica la quota intera, ai restanti quella a-
gevolata. 

 
La quota di adesione prevede anche: 
 

per tutti:per tutti:per tutti:per tutti: l’assicurazione    (con garanzie riguardanti la responsabilità civile per danni a terzi, gli oneri di di-
fesa legale, infortuni dei soci durante le attività associative) 
perperperper    gli gli gli gli adulti e adulti e adulti e adulti e i i i i giovanigiovanigiovanigiovani il testo  del cammino personale sul Vangelo della liturgia dell’anno; 
per i gioper i gioper i gioper i giovanissimivanissimivanissimivanissimi il testo per la    formazione personale;        
per i ragazzi per i ragazzi per i ragazzi per i ragazzi eeee    i i i i     fanciullifanciullifanciullifanciulli dell’ACR  il sussidio Avvento/Natale e il sussidio Quaresima/Pasqua 
 
Questi testi arrivano con le stesse modalità della stampa associativa. 

 
 

Via Jacopo Stella, 8 31029 VITTORIO VENETO (TV) Tel. 0438-57835 Fax. 0438-949170 
Indirizzo posta elettronica: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it 

Sito: www.acvittorioveneto.it 


