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Cari amici Caddiani,vi ricordo che il  nostro tesseramento è  aperto dal  1 

Gennaio 2021 . Vi preghiamo pertanto di attivarVi nel territorio per la 

campagna di adesione con le modalità di seguito descritte. 
 
MODALITA’ OPERATIVE 

 
 
 

Il tesseramento è libero e puo’ essere effettuato da tutti anche On-line. I 
Presidenti Provinciali e quelli delle Città Metropolitane avranno il controllo delle 

operazioni sui territori. I Dipartimenti avranno anche essi la possibilità di 
tesserare coordinandosi direttamente con il CAD Nazionale. 

 
TIPOLOGIA DI TESSERA 

 
 

La tessera sarà unica, mentre le quote saranno diversificate secondo lo schema 

seguente: 
 
 

1.     TESSERA BASE                                             20,00 € 

2.     ELARGIZIONE VOLONTARIA                           30,00 – 5.000,00 € 

3.     QUOTA DISOCCUPATO                                    5,00 € 

3.     QUOTA GIOVANE < 18 ANNI                            5,00 € 

3.     QUOTA PENSIONATO                                       5,00 € 
 

 
 
 

LA TESSERA BASE 
 
 

La tessera base avrà un costo di 20€ e darà la possibilità al tesserato di 

partecipare alla vita sociale del CAD territoriale o dipartimentale. 

La tessera potrà  essere effettuata in modalità on-line da  chiunque volesse 
iscriversi, bonificando sul conto corrente nazionale IBAN IT59 W030 6912 8090 0000 0002 
514 ( per l’estero con il BIC BCITITMM. 

In automatico il tesserato verrà assegnato al circolo della città di appartenenza 
a meno se diversamente richiesto in fase di inserimento dei dati dal sito del 
CAD. 

I presidenti dei circoli locali potranno bonificare l’intera somma (51 iscritti per i 

comuni al disopra dei 10000 abitanti e 31 per i comuni al disotto) sul conto 

corrente Nazionale. 
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Il CAD Nazionale provvederà a Bonificare al Circolo l’importo detratto del 20% 

al netto delle spese. 

Se il Circolo fosse un Cad Provinciale o Dipartimentale la detrazione sarebbe 

del 10%. 

I circoli tematici dipartimentali seguono le regole dei circoli territoriali(vedi 

ESEMPIO 4). 

Il tesseramento puo’ avvenire, per un circolo, in piu’ riprese. In tal caso la 

somma di rimborso spese al circolo avverrà solo al raggiungimento della quota 
minima degli iscritti 31 e 51, del circolo stesso. 

Se un tesserato decide di creare un circolo, al raggiungimento della soglia di 

iscrizione del circolo, riceverà il rimborso sopra descritto. 

Solo  un  circolo  provinciale  costituito  e  certificato  ha  diritto  ai  rimborsi 

provenienti dai circoli locali appartenenti alla provincia stessa. 

Altrimenti il rimborso è solo relativo ai tesserati appartenenti al circolo 

provinciale. 
 
 

ESEMPIO    1    -   CIRCOLO   PROVINCIALE  COSTITUITO   E   REGOLAMENTE 
ISCRITTO CON QUOTA VERSATA PER I 51 ISCRITTI 

 
 

Il circolo locale raggiunge i 51 iscritti e versa in toto o a piu’ riprese la somma 

di 1020,00 €. Il CAD Nazionale provvederà a bonificare al circolo locale l’80% 

pari a 816,00 €, e il 10% pari a 125,00, al CAD Provinciale. 
 
 

ESEMPIO 2 - CIRCOLO PROVINCIALE COSTITUITO MA NON REGOLAMENTE 

ISCRITTO CON QUOTA NON VERSATA PER I 51 ISCRITTI 
 
 

Il circolo locale raggiunge i 51 iscritti e versa in toto o a piu’ riprese la somma 

di 1020,00 €. Il CAD Nazionale provvederà a bonificare al circolo locale l’80% 
pari a 816,00 €, e nessun rimborso al CAD Provinciale. 

 
 

Il Presidente del Circolo provvederà a predisporre il caricamento del database 
e tenerlo presso la sede del CAD locale che dovrà comunicare via email al CAD 

Nazionale i soli seguenti dati: 

NOME,COGNOME, MANSIONE, CELL,CODICE FISCALE, EMAIL 

Il CAD Nazionale, verificato l’avvenuto Bonifico, provvederà a trasmettere le 

tessere debitamente compilate, riportando il solo codice “BASE”. 
 
 

ELARGIZIONE VOLONTARIA 
 
 

La elargizione volontaria potrà avere un importo variabile da 30 € a 5000,00 €. 
 
 

QUOTA DISOCCUPATO 
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La tessera darà la possibilità di partecipare alla vita sociale del CAD territoriale 

o dipartimentale. 

I presidenti locali provvederanno a bonificare 5 € sul conto corrente Nazionale, 

e il CAD Nazionale, , rimborserà 3 € al cad Circolo e 1 € al cad provinciale, 

secondo le regole suesposte. 
 
 

QUOTA GIOVANE FINO A 18 ANNI 
 
 

La  tessera anche in  questo caso,darà la  possibilità  di  partecipare alla  vita 

sociale del CAD territoriale o dipartimentale. 

I presidenti locali provvederanno a bonificare 5 € sul conto corrente Nazionale, 

e il CAD Nazionale, , rimborserà 3 € al cad Circolo e 1 € al cad provinciale, 
secondo le regole suesposte. 

 
 

QUOTA PENSIONATO 
 
 

La  tessera anche in  questo caso,darà la  possibilità di  partecipare alla  vita 

sociale del CAD territoriale o dipartimentale. 

I presidenti locali provvederanno a bonificare 5 € sul conto corrente Nazionale, 

e il CAD Nazionale, , rimborserà 3 € al cad Circolo e 1 € al cad provinciale, 
secondo le regole suesposte. 

 

 
 
 

NOTE TECNICHE 
 
 

Le tessere avranno una codifica territoriale, provinciale, regionale e Nazionale. 

Stessa cosa vale per i dipartimenti. 

Si hanno 15 campi. 

I primi 2 codificheranno la regione, i secondi 3 la provincia. Gli altri 4 il circolo. 

Gli ultimi 6 la numerazione nazionale della tessera. 
 

 

CERTIFICAZIONE SEMPLIFICATA DI UN CIRCOLO 
 
 

Per un circolo, per una veloce certificazione dello stesso,è consentito che il 

Presidente lo possa iscrivere per l’anno in corso,versando al CAD Nazionale 

l’importo cumulativo degli iscritti al netto delle spettanze locali. 

Più precisamente per un circolo ubicato in una città con piu’ di 10.000 abitanti, 
il circolo potrà iscriversi per l’anno in corso, versando al CAD la somma di 

51x4€= 204€, presupponendo lo scorporo della quota locale al momento del 

tesseramento. 

In questo caso bisognerà allegare il foglio excel scaricabile dal sito del CAD. 

Eventuali altri tesseramenti potranno essere trattati allo stesso modo, partendo 

da un minimo di 10 associati. 
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Se  un  socio  si  tessera non  segnalando il  circolo di  appartenenza, verrà 

considerato iscritto al circolo territoriale più vicino. 
 

 
 
 

ESEMPIO 3 

IL CIRCOLO “ROMA VI” ha sottoscritto 230 tesserati online. Provvede, in caso 

di sole tessere “BASE” ,al bonifico sul conto corrente nazionale del CAD di 
4600,00 €. Il CAD Nazionale rimborsa al CAD ROMA VI , 3680,00 € e al CAD 

ROMA METROPOLITANA 460,00 €. 
 
 

Il CAD Nazionale compila le tessere e le spedisce al CAD locale. La tessera è 

cosi’ compilata: 
 

 

_ _ / _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ 

LA / RM6 / 0230 / 090124 
 

 

LA =  LAZIO 

RM6= ROMA 6 

0230= NUMERO ISCRITTI AL CIRCOLO ROMA VI 

90.124 = NUMERO ISCRITTI TOTALE (PARZIALE) 

(SI E’ EVITATO DI DESCRIVERE IL PROCESSO INTERNO DA IL CAD CIRCOLO 

ED IL CAD METROPOLITANO) 
 

 
 
 

ESEMPIO 4 
 
 

IL   DIPARTIMENTO NAZIONALE   “GIUSTIZIA” ha effettuato 30 iscritti online. 

Provvede,  in  caso  di  sole  tessere  “BASE”  ,al  bonifico  sul  conto  corrente 

nazionale del CAD di 600,00 €. 

Il CAD Nazionale rimborsa al CAD DIP GIUSTIZIA , 540,00 € . 
 
 

Il CAD Nazionale compila le tessere e le spedisce al DIPARTIMENTO. La tessera 

è cosi’ compilata: 
 

 

_ _ / _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ 

DG / NAZ / 0030 / 091125 
 

 

DG =  DIPARTIMENTO GIUSTIZIA 

NAZ= NAZIONALE 

0030= NUMERO ISCRITTI AL DIPARTIMENTO 

91.125 = NUMERO ISCRITTI TOTALE (PARZIALE) 
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LA DIREZIONE NAZIONALE E’ A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI. 

RICORDIAMO CHE UN CAD PROVINCIALE E/O METROPOLITANO SARA’ 

RICONOSCIUTO SOLO SE AVRA’ EFFETTUATO ALMENO 51 TESSERE “BASE”. 

IDEM COSA PER I CIRCOLI, COME DA STATUTO. 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 

Ing. Gerardo ROSA SALSANO 


