
REGOLAMENTO

Ogni Sezione, a far data dal 18 maggio 2021 partecipa al “Premio Incremento Soci 2021”.

Saranno assegnati alle prime 3 Sezioni che avranno raggiunto la maggior quota punti 
calcolata secondo i parametri indicati i seguenti premi:

500 € alla Sezione 1a classificata

300 € alla Sezione 2a classificata

200 € alla Sezione 3a classificata

I tre premi in denaro sopraindicati verranno consegnati in occasione dell’Assemblea 
Nazionale 2022.

a) Incremento percentuale sul numero dei Soci

Ad ogni Sezione verrà assegnato un bonus punteggio calcolato sul numero dei Soci 
incrementati rispetto all'anno precedente così calcolato:

Sezioni con meno di 50 Soci ogni 6 soci in più 6 punti

Sezioni con un numero di Soci tra 50 e 120 ogni 3 soci in più 3 punti

Sezioni con oltre 120 Soci ogni socio in più 1 punto

b) Velocità rinnovi

Alle Sezioni che entro il 30/9/2021 avranno effettuato il 50% delle iscrizioni rispetto al 
31/12/2020: 30 punti

Alle Sezioni che entro il 30/10/2021 avranno effettuato il 50% delle iscrizioni rispetto al 
31/12/2020: 20 punti

NB: Sia per il calcolo sull'incremento percentuale del numero dei Soci, sia per il punteggio 
assegnato per la velocità dei rinnovi, il bonus totale punti per le Sezioni che nel 2020 
abbiano registrato un numero di soci inferiore al 50% del 2019 o che nel 2020 non hanno 
iscritto soci sarà decurtato di 5 punti.

c) Media età

Al 31 dicembre sarà calcolata la media età dei nuovi iscritti .

Le prime 30 sezioni che registreranno tra i nuovi Soci la media età più bassa (il calcolo 
sarà effettuato sul loro anno di nascita dalla Segreteria Generale) riceveranno 30 punti a 
testa

d) Bonus nuovi Soci



Per ogni nuovo Socio donna iscritta al 31/12/2021 5 punti

Per ogni nuovo Socio uomo iscritto al 31/12/2021 3 punti

e) Bonus under 50

Per ogni nuovo Socio donna/uomo sotto i 50 anni iscritto al 31 dicembre 2021 5 punti 


