E.R.A.“EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION”
- SEDE CENTRALESede Legale : Via Sagittario n.8 90125 Palermo - Cod. Fisc. 97056180827
Tel: 0916479143 Cell. 3333670190 E-mail: segreteriagenerale@era.eu eraeuropea@libero.it
E-mail Pec: eraeuropea@pec.it Web: www.era.eu

A tutto il CORPO SOCIALE della E.R.A
A tutte le Organizzazioni ed Associazioni
di Volontariato
Palermo, 01.12.2015
Prot. n. 151/2015/Pres.
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Vista la nota presentata dai Sigg. Presidenti di Sezione E.R.A IK7XBH ed IT9DDI in data 30.11.2015 con la quale è stato proposto a
questo CDN di dare la possibilità di affiliazione alla E.R.A. ad altre Organizzazioni ed Associazioni di Volontariato;
Vista la presa in carico della predetta proposta a cura del sottoscritto n.q.;
Ritenuto che la predetta proposta porterà più lustro alla E.R.A.;
Premesso che la predetta proposta assumerà in fase sperimentale la durata di 12 mesi dalla data odierna;
Tenuto conto che in data odierna la predetta proposta è stata presentata al CDN E.R.A. e che da questo è stata valutata ed
accettata;
Il sottoscritto IT9LND MARCELLO VELLA PRESIDENTE PRO TEMPORE DELLA E.R.A., tutto ciò premesso e considerato, accetta e
condivide la superiore proposta e ne determina la immediata esecutività.
Le linee guida sono le seguenti:
1)

La Associazione o la Organizzazione pagherà una quota di affiliazione pari ad € 20,00;

2)

Ciascun Socio della Associazione o Organizzazione affiliata pagherà una quota di iscrizione pari ad € 11,00;

3)

La associazione o la Organizzazione che si affilia ed i loro soci sono autorizzati a fregiarsi del logo E.R.A.;

4)

La E.R.A. provvederà ad assicurare i Soci delle Associazioni o Organizzazioni che si affiliano, con i minimali previsti dalle leggi
in vigore, durante le attività di volontariato;

5)

La E.R.A. fornirà a ciascuno Socio delle Associazioni o Organizzazioni che si affiliano uno spillino da giacca ove è apposto il
logo E.R.A.;

6)

La E.R.A. fornirà a ciascuno Socio delle Associazioni o Organizzazioni che si affiliano un tesserino in PVC con il logo E.R.A. e
con la scritta “AFFILIATO”.

7)

Resta bene inteso che, onde evitare reciproche spiacevoli ingerenze, ne i Soci E.R.A possono votare per il rinnovo delle cariche
sociali delle affiliande Associazioni e ne queste possono votare per le cariche sociali della E.R.A.

8)

In caso di presentazione e finanziamento di progetti per potenziamento attrezzature e mezzi e quant’altro, sotto la egida delle
E.R.A., le affiliande Associazioni hanno l’obbligo di restituire tutto ciò che verrà acquisito qualora decidessero di revocare la
affiliazione.
Si approfitta dell’occasione per porgere cordiali saluti.
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