Modulo d'iscrizione al Gruppo Membri Passivi
Cognome

Nome

Via

Comune

Telefono

Professione

Data di nascita

Stato civile

Nazionalità

In data odierna chiedo di essere ammesso/a in qualità di membro passivo alla FIGU (Freie Interessengemeinschaft für grenz- und
Geisteswissenschaften und Ufologiestudien) (Libera comunità di interessi per le scienze di frontiera, le scienze spirituali e gli studi ufologici)
Inviare il seguente modulo per posta alla Sede del Gruppo Membri Passivi:
Semjase-Silver-Star-Center
CH-8495 Hinterschmidrüti/ZH
Svizzera

A)
Il periodico trimestrale "STIMME DER WASSERMANNZEIT" è l’organo ufficiale della FIGU che informa su pubblicazioni di nuovi scritti,
eventi, ecc. Essere abbonati alla STIMME DER WASSERMANNZEIT è obbligatorio per tutti i membri passivi. La quota per i primi 12 numeri del
periodico deve essere versata insieme alla prima quota annuale
Svizzera 75 CHF (Spedizione gratis)
Estero (Europa – per esempio l’Italia) 90 CHF (Spedizione gratis)
Paesi d’oltreoceano Economy 100 CHF (Supplemento posta aerea)
Paesi d’ oltreoceano Priority/posta aerea 155 CHF (supplemento posta aerea)

B)
1. QUOTA ANNUALE per diventare membro-passivo: 30 CHF
2. TASSA DI REGISTRAZIONE da pagare una sola volta all’iscrizione 30 CHF

C)
Oltre alla quota annuale è obbligatorio versare annualmente il 7% di una MENSILITA’ DI STIPENDIO, secondo quanto deliberato
nell’assemblea generale del Gruppo Membri Passivi del 9 maggio 1992. Al raggiungimento dell’età pensionabile decade l’obbligo del
versamento di tale quota. La quota annuale e il versamento del 7% di una mensilità sono da pagare entro e non oltre il 31 marzo dell’anno in
corso, pena la decadenza dello stato di membro passivo.
D)
Per decisione dell’assemblea generale dei membri passivi del 9 maggio 1992, è obbligatorio per ogni membro passivo offrire la propria
disponibilità a collaborare presso il Centro Madre (SSSC) di Hinterschmidrüti per 3 giorni all’anno. (Il periodo destinato a tale compito è dal
primo di aprile alla fine di ottobre. Per ogni giornata di mancata collaborazione si deve versare una somma di 70 CHF., da pagare sempre entro il
31 marzo dell’anno in corso. L’età massima per la collaborazione obbligatoria è di 65 anni). Questa regola sui tre giorni di collaborazione serve
da un lato alla costruzione ed alla manutenzione del Centro e dall’altro è principalmente ideata per conoscersi reciprocamente e dare la possibilità
ai membri di vedere da vicino la FIGU, i suoi compiti e le sue attività.

E)
Ogni anno il quarto sabato del mese di maggio ha luogo un’assemblea generale dei membri passivi, alla quale, nel limite delle possibilità,
dovrebbero partecipare tutti i membri passivi e nella quale si discute e delibera sugli argomenti straordinari all’ordine del giorno, con diritto di
intervento da parte di ogni singolo membro.
F)
Come aspirante membro chiedo il rilascio di una tessera della FIGU (come da regolamento) e insieme alla domanda allego (per lo schedario) 4
fotografie formato tessera di recentissima data.

G)
RILASCIO DELLA TESSERA
1a) La tessera della FIGU non è un documento ufficiale e come tale non deve essere esibita e usata a sproposito.
1b) Nel caso venisse usata impropriamente, sarà confiscata senza risarcimento dei danni e verrà sporta denuncia alle autorità competenti.
1c) Nel caso venisse usata impropriamente, la FIGU respinge qualsiasi responsabilità nei confronti dell’intestatario/a della tessera e delle
eventuali conseguenze causate da tale uso.
1d) L’uso della tessera di membro passivo della FIGU come presunto documento ufficiale è punibile dalla legge ed è passibile di
denuncia e perseguibile nei termini di legge.
2) La tessera della “libera associazione” rappresenta un documento della FIGU di per se stesso e serve da legittimazione come gruppo
collegato e come attestato di appartenenza e rappresenta anche una legittimazione verso gli altri e coloro che hanno le stesse idee, ma
anche verso gruppi estranei alla FIGU e persone singole che hanno pareri uguali.
3) Le tessere della FIGU vengono rilasciate solamente in concomitanza con lo studio dello spirito (Geisteslehre-Briefe) o con l’adesione
come membro ad un gruppo FIGU.

H)
Sono consapevole che con l’ammissione come MEMBRO PASSIVO accetto come valido IL REGOLAMENTO E LO STATUTO (da richiedere
anticipatamente in lingua italiana a info@it.figu.org) e anche tutte le decisioni prese dal Gruppo Membri Passivi durante le riunioni generali che
considero valide e alle quali mi attengo completamente.
I)
Ho preso atto dei punti sopra elencati e mi dichiaro d’accordo con essi.
Data:

Firma:

Il pagamento va inoltrato in anticipo ed è possibile effetturlo sia tramite Vaglia Internazionele sul nostro Postcheck-Konto, sia tramite bonifico
bancario, in seguito i dati necessari al pagamento, comunque in caso di dubbi scrivere all'indirizzo info@it.figu.org.
Vaglia Internazionale (recandosi presso le Poste Italiane, richiedendo e compilando l'apposito modulo):
PC 80-13703-3, Zürich
Freie Interessengemeischaft für Grenz-und Geisteswissenschaften, und Ufologiestudien
CH-8495 Schmidrüti/ZH
Switzerland
Oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente postale:
Intestatario:FIGU, Semjase-Silver-Star-Center
IBAN:CH0609000000800137033
BIC/Swift:POFICHBE

