FEDERAZIONE ESPERANTISTA ITALIANA
Via Villoresi 38 Milano,
20143, Milano

Novembre 2018

ai consiglieri F.E.I.
ai Gruppi esperantisti
ai Soci isolati
OGGETTO: Quote sociali, congressuali e abbonamenti a periodici per l'anno 2019
-Per ottemperare a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 è indispensabile avere
dai nuovi soci la conferma al trattamento dei propri dati identificativi e della ricezione
dell’informativa sul trattamento degli stessi. E’ stata pertanto predisposta l’apposita:
“INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI”
che trovate allegata a questa circolare.
Questa scheda dovrà essere consegnata al nuovo socio all’atto dell’adesione e una copia,
con i dati del socio e firmata dallo stesso, dovrà essere spedita alla FEI con la quota.

QUOTE SOCIALI FEI per l'anno 2019
Si raccomanda di inviare le adesioni con sollecitudine specificando sempre se si tratta di rinnovo
o di nuovo iscritto.
SO -Socio ordinario
SF -Socio familiare1
SG -Socio giovane2
SSO -Socio sostenitore
SGA -Socio garante
SGR -Gruppo

€
€
€
€
€
€

30,00
15,00
15,00
90,00
300,00
10,00 (rivista inclusa)

- A partire dal secondo numero dell'anno, la rivista “L'Esperanto” verrà inviata solo ai soci in regola con il
pagamento della quota. Gli arretrati non verranno spediti ai ritardatari.
- I dati personali dei soci verranno utilizzati dalla segreteria esclusivamente per l'invio delle comunicazioni e
delle informazioni riguardanti la nostra attività nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.
- Tutti i soci fino a 35 anni (nati dopo l’ 1.01.1985), che comunicheranno la data di nascita, saranno
considerati anche soci della sezione giovanile IEJ (Itala Esperantista Junularo).

- I gruppi che prevedono di raggiungere i 10 soci versano la quota di Gruppo e possono trattenere per ogni
quota sociale il seguente importo:
€
€
€
€

7,50 su ogni quota di socio ordinario (SO)
3,75 su ogni quota di socio familiare o giovane (SF/SG)
22,50 su ogni quota di socio sostenitore (SSO)
75,00 su ogni quota di socio garante (SGR)

Per consentire un più agevole e ordinato invio delle quote FEI, UEA e degli ABBONAMENTI
ALLE RIVISTE, da parte dei gruppi, è stato predisposto un apposito “MENDILO” che
chiediamo ai gruppi di utilizzare per inviare le suddette quote ed abbonamenti.
Il “MENDILO” deve essere stampato, compilato e quindi spedito alla FEI per posta o, dopo
averlo scansionato, per posta elettronica.

1
2

) I soci familiari devono avere lo stesso recapito del socio di riferimento.
) I giovani che nell'anno 2019 non compiono ancora i 25 anni (nati dopo l’ 01.01.1995) comunicando la data di
nascita pagheranno la “quota ridotta per giovani”.

86° CONGRESSO ITALIANO DI ESPERANTO
Dove:
TRIESTE
Quando:
24-31 agosto 2019
Tema del congresso: Multiculturalità e plurilinguismo oggi.
Quote in €, di iscrizione all’ 86° congresso:
fino al:
- quota intera
- quota ridotta (1)
- quota giornaliera
- anticipo per alloggio

31 gennaio 2019
70 €
35 €

31 maggio
90 €
45 €

100 €

100 €

31 luglio
110 €
55 €

al congresso
120,00 €
60,00 €
20,00 €

100 €

(1) – Per giovani, familiari e stranieri non residenti in Italia

I pagamenti possono essere effettuati:
- sul conto banc. della Fed. Esperantista Triestina: IBAN: IT70 D020 0802 2420 0010 5307 597
- sul conto banc. intestato a FEI Banca Prossima - IBAN: IT21 M033 5901 6001 0000 0119 380
- tramite il conto presso UEA: ikes-p .

* * *
QUOTE U.E.A PER L'ANNO 2019
MA-(T)
MB-(T)
SZ
SA
PT
K-TO
DMB
DMA

Membro abonanto -con rivista “Esperanto” e Jarlibro (cartacei) €
74,00
Baza membreco -con rivista “Esperanto” e Jarlibro (solo in rete) €
44,00
Societo Zamenhof
€ 148,00
Simpla abonanto -abbon. alla rivista “Esperanto” (cartaceo)
€
35,00
Patrona Membro de TEJO - con rivista “Kontakto”
€
88,00
Abbonamento alla rivista “Kontakto”
€
25,00
Dumviva membro Baza
€ 1320,00
Dumviva membro -con rivista Esperanto
€ 2222,00

- (T) indica che i soci fino a 29 anni che invieranno la data di nascita riceveranno anche la
rivista “Kontakto”.
* * *

ISCRIZIONE A UEA E ABBONAMENTI A PERIODICI per l'anno 2019
Pubblichiamo l'elenco delle iscrizioni e degli abbonamenti ai periodici fino ad oggi pervenuti. Altri
verranno pubblicati sulla nostra rivista quando verranno forniti.
Onde evitare errori si prega di non inviare abbonamenti per riviste non elencate qui senza prima
interpellarci.
Espero Katolika
€ 21,00
Heroldo de esperanto
Versione cartacea (comprende anche 4 numeri della versione in rete):
abbonamento annuo (di 12 numeri)
€ 59,00
abbonamento di prova (di 4 numeri)
€ 26,00
Versione in rete
abbonamento annuo
€ 29,00
abbonamento di prova (di 4 mesi)
€ 13,00
Iscrizioni all' ILEI
€ 20,00 (con I.P.R. versione cartacea)
Iscrizioni all' ILEI
€ 10,00 (con I.P.R. versione in rete)
Iscrizione all'UECI
€ 22,00 (con Katolika Sento)
Juna Amiko
€ 18,00
dalla 3° copia stesso indirizzo
€ 13,00
Versione in rete
€ 11,00

Katolika Sento
€ 10,00
La Jaro
€ 6,50 (+3 € per spedizione aerea)
La Ondo de Esperanto versione in rete
€ 15,00
Literatura Foiro
€ 47,00 (+ libro omaggio)
Monato
€ 57,00 (+3 € per spedizione aerea)
Versione in rete
€ 34,20
Non essendo prevista la spedizione di eventuali arretrati si raccomanda vivamente di far
pervenire al più presto – possibilmente entro gennaio - gli abbonamenti ai periodici.
* * *

104° UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
Lahti, Finlando 20 – 27 luglio 2019
fino al 31.12.18

fino al 31.03.19

Dopo

1 - individua membro de UEA
190,00
240,00
290,00
2 - ne individua membro de UEA
240,00
300,00
360,00
3 - komitatano, kunulo, junulo,
95,00
120,00
145,00
handikapulo, mem individua
membro de UEA
4 - kunulo, junulo, handikapulo
145,00
180,00
215,00
ne individua membro de UEA
Per poter rispettare le date di scadenza per l’adesione al congresso, è gradito l’invio a mezzo fax
o posta elettronica della ricevuta di pagamento e del relativo aliĝilo
* * *

PAGAMENTI alla FEI:
- CC Banca Prossima - IBAN: IT21 M033 5901 6001 0000 0119 380

- CC presso UEA iefa-p
CONTATTI
Per contattarci:
- telefono:
- posta elettronica:
- orario di apertura ufficio:

02.58.100.857
feisegreteria@esperanto.it
lunedì, martedì e giovedì 9.00 – 17.00

Nel ringraziare tutti i soci ed i gruppi per la loro disponibilità ricordiamo che la segreteria è a vostra
disposizione per qualsiasi evenienza.

Il Segretario
Riccardo Natale Pinori

