
A) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AFFILIAZIONE 
 
La richiesta di affiliazione al Centro Turistico ACLI, da parte di una struttura di base (circolo, 
associazione locale ecc.), deve essere presentata alla Presidenza Provinciale CTA * corredata di: 
- verbale dell'assemblea soci che ha deciso l'adesione al CTA impegnandosi ad attuare il PATTO 
ASSOCIATIVO delle ACLI nelle forme appropriate ad un'organizzazione turistica e a collaborare 
con le altre strutture del CTA che operano sul territorio Regionale e Interregionale. 
La richiesta di affiliazione al CTA di una sede provinciale sarà elaborata e formalizzata al suo 
interno. 
B) VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI AFFILIAZIONE 
 
La Presidenza Provinciale CTA di intesa con la Presidenza Provinciale ACLI, valutata la situazione 
socioeconomica dell'area interessata e della normativa in vigore nella Regione ed eventuale rilievi o 
proposte di altre associazioni specifiche o Enti del Movimento, esamina la domanda di affiliazione 
tenendo conto dei seguenti requisiti: 
- effettiva capacità del CTA richiedente di promuovere aggregazione e vita democratica all'interno 
della nuova struttura e di offrire ai soci servizi turistici rispettosi della persona e dell'ambiente. 
- coerenza con il piano programmatico provinciale e regionale del CTA elaborato dalle sedi locali . 
- impegno ad utilizzare il logo ufficiale deciso dalla Presidenza Nazionale e cioè CTA, Centro 
Turistico ACLI, senza alcuna dicitura aggiunta e che eventuali insegne esterne dovranno contenere 
la stessa scritta con l'aggiunta "riservato ai soci" . 
- rispetto integrale dello statuto CTA e delle ACLI e della normativa Nazionale e Regionale che 
regola l'attività turistica in generale e quella delle "associazioni senza scopo di lucro", in particolare, 
nonché della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con 
legge 27/12/97, n° 1084, dal decreto legislativo 23/11/91, n° 392, di attuazione della direttiva n° 
82/470 CEE e dal decreto legislativo 17/03/95, n°111, di attuazione della direttiva n°90/314/ CEE 
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso ". 
- impegno a verificare che solo i soci in regola con il tesseramento in corso utilizzino i servizi del 
CTA e ad aggiornare l' archivio dei soci, trasferendo in tempi utili gli elenchi alla Segreteria 
Nazionale del CTA e alla Società di Assicurazione. 
- obbligo di propagandare e sostenere le iniziative a carattere nazionale individuate e programmate 
dagli organi nazionali del CTA (iniziative speciali, soggiorni a tema, feste nazionali, manifestazioni 
culturali). 
- divieto di esporre al pubblico nei locali del CTA cataloghi di tour operators italiani e stranieri. 
- obbligo di evidenziare su qualsiasi pubblicazione del CTA la dicitura " riservato ai soci ". 
- divieto a titolari, soci e direttori tecnici di agenzia di viaggi di assumere cariche sociali territoriali 
e di promuovere e chiedere affiliazioni al CTA nazionale. 
Il CTA affiliato s'impegna a tenere informata la sede provinciale CTA e la Segreteria Nazionale 
degli eventuali problemi che dovessero insorgere sul territorio con altri organismi pubblici, privati, 
o con altre associazioni a carattere sociale. Invierà, inoltre, copie del proprio programma annuale 
alla Sede Provinciale-Regionale e a quella Nazionale del CTA. 
Ricevuta la domanda di affiliazione, la Presidenza Nazionale del CTA, d'intesa con quella 
regionale, territorialmente competente, accoglie la domanda di affiliazione in presenza dei requisiti 
richiesti e decide la revoca della stessa, qualora tali requisiti venissero a mancare. 
 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  
 
* La domanda va rivolta direttamente alla Presidenza Provinciale ACLI qualora non sia costituita 
ancora la Presidenza Provinciale del CTA.  


