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Circ. n. 15/2020 
 
 
A tutte le sedi A.I.S.A. 
 
 
Sesto San Giovanni, 30 Novembre 2020 
 
 
OGGETTO: Quote Associative 2021 
 
Carissimi tutti,  
la seguente circolare per informarvi che il Comitato Direttivo dell’A.I.S.A. Nazionale nella sua seduta online 
di ieri ha preso all’unanimità il seguente voto in merito alle quote associative per il prossimo anno solare: 
 

Considerato l’evolversi della pandemia durante tutto il 2020 e la sospensione delle attività 
locali, di campo e nazionali. 
Considerato il desiderio di manifestare vicinanza alle famiglie e ai nostri ragazzi in un 
periodo economicamente difficile. 
VOTATO di farsi carico delle quote associative per il 2021 per tutti coloro che risultavano 
essere regolarmente iscritti all’A.I.S.A. al 15/06/2020. 

 
Con questo voto l’A.I.S.A. Nazionale intende venire incontro ai propri associati e alle loro famiglie durante 
il prossimo anno, sperando di riuscire a riprendere le attività pienamente e godersi nuovamente insieme 
l’avventura scout. Ci teniamo a ricordare che questo gesto, è reso possibile anche grazie ai fondi 
dell’8x1000 della Chiesa Avventista di cui come A.I.S.A. godiamo annualmente a fronte dei nostri 
progetti educativi.  
 
Qui di seguito vi spieghiamo le modalità per procedere. A partire da 
domani, all’indirizzo mail presente su Arkottica per ogni club (ossia 
l’indirizzo mail della persona incaricata a gestire gli ordini del vostro 
club), verrà spedito un “voucher” (vedi fac-simile a fianco). 
 
Il voucher contiene il nome del club, il numero di animatori, explo, tizzoni 
e gemme regolarmente iscritti al 15/06/2020 e l’importo del valore del 
voucher. 
 
Riporta anche la seguente dicitura: “L’animatore principale si impegna 
a rinnovare gli stessi identici nominativi risultanti iscritti al 15/06/2020”. 
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L’animatore quindi non dovrà far altro che andare sul sistema ordini e procedere con le solite modalità ai 
rinnovi degli stessi iscritti ma, quando dovrà andare ad allegare la ricevuta di pagamento nell’apposita 
sezione del sito, dovrà allegare il voucher. La segreteria approverà così la commissione e sulla scheda 
contabile del club verrà regolarmente registrato il pagamento.  
 
Il voucher ha una scadenza e va utilizzato entro e non oltre il 31/01/2021 e può essere usato SOLO per 
i rinnovi in questione. L’importo indicato nel voucher non è da considerarsi come credito esigibile. 
 
Abbiamo deciso di non inserire i nominativi nel voucher ma solo il numero di animatori, explo, tizzoni e 
gemme da rinnovare perché potrebbero verificarsi casi in cui nel frattempo c’è stato un passaggio di età. 
Solo in questi casi l’importante è rispettare l’importo del voucher nel fare la commissione.  
 
Nel caso in cui nel corso dell’ultimo anno ci siano stati dei trasferimenti di club ossia, ragazzi/animatori 
che nel 2020 risultavano iscritti nel club A e che nel 2021 frequenteranno il club B, sarà compito del club 
che li hai iscritti nel 2020 re-iscriverli e comunicarlo agli interessati che a loro volta lo comunicheranno al 
nuovo club. 
 
Se invece un club avrà nuovi ragazzi/animatori o più ragazzi/animatori da iscrivere rispetto a quelli iscritti 
al 15/06/2020, andrà fatta per loro un’altra commissione e bisognerà provvedere al pagamento con le 
solite modalità descritte sul sito (http://giovaniavventisti.it/modalita-di-pagamento-ordini-aisa/).  
 
Se dovessero venir fuori altri casi specifici a livello locale, vi chiediamo di scrivere alla segreteria A.I.S.A. 
all’indirizzo mail: aisa@avventisti.it per trovare insieme una soluzione ad hoc. 
 
Va da sé che i club che al 15/06/2020 non avevano provveduto alle iscrizioni e ai rinnovi, non riceveranno 
nessun voucher e dovranno provvedere alle iscrizioni e ai rinnovi con le consuete modalità 
(http://giovaniavventisti.it/iscrizioni-rinnovi/) per poter riprendere le attività nel 2021. 
 
Con la speranza di fare cosa gradita, auguriamo a tutti: buona strada!    
 
 

Il Presidente A.I.S.A. 

    Ignazio Barbuscia 


