Con delibera del Consiglio Nazionale assunta nella riunione n. 38 del 29 Settembre 2007 a San
Giovanni in Persiceto (Bologna) viene emanato il seguente

REGOLAMENTO SOCIO BENEMERITO
art. 1
L’UNASCI istituisce la qualifica di “Socio Benemerito”, da attribuire alle Società Sportive centenarie
Soci dell’UNASCI sulla base delle seguenti condizioni.
art. 2
Una società Sportiva Centenaria sarà considerata Socio benemerito al verificarsi di una delle seguenti
condizioni:
a) avere versato 20 anni di quote associative ed essere Socio ininterrottamente a partire dal 2001
(anno in cui l’UNASCI ha iniziato la sua attività ed anno quindi di primo tesseramento);
b) avere versato 20 anni di quote associative ed essere Socio ininterrottamente a partire dall’anno del
suo Centesimo anniversario di fondazione;
b) avere versato 25 anni di quote associative ininterrottamente, indipendentemente dall’anno di
affiliazione.
art. 3
Il Consiglio Nazionale può decidere – ai fini del presente Regolamento - di accogliere domande di
Soci che vogliano versare la quota associativa per tutti gli anni precedenti in cui non erano Soci se la
richiesta è motivata (ad esempio, una società ignorava l’esistenza dell’UNASCI e vorrebbe risultare
Socio dal 2001 mentre si è iscritta qualche anno dopo).
art. 4
L’introduzione di questa qualifica non implica alcuna modifica statutaria, dovendosi intendere che la
qualifica di “Socio Benemerito” come requisito utile per “premiare” i Soci che hanno creduto
nell’UNASCI fin dalla sua costituzione ed i Soci che nel tempo dimostrano di credere nell’UNASCI
mantenendo la loro affiliazione continuamente per un certo numero di anni, con riconoscimenti vari,
che potrebbero anche influire sui contributi versati dall’UNASCI ai Soci nell’ambito dei progetti
UNASCI (ad esempio al socio Benemerito il contributo potrebbe essere previsto in misura in
percentuale superiore rispetto ad un Socio non ancora Benemerito).
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