
Allegato “B” 

COSTO ANNUALE DELLA CARTA ESERCITO 

RICHIEDENTE 
IMPORTO

(esclusi costi di 
spedizione)

NOTE 

TITOLARE € 8,00 Costo destinato esclusivamente al personale della 
F.A..

FAMILIARE € 4,00 

Fino al raggiungimento di un importo 
complessivo di € 20 per nucleo familiare (per 
l’età da 0 a 6 anni non è previsto il rilascio della 
Carta Esercito e non è richiesto alcun pagamento 
aggiuntivo). 

COSTO ANNUALE DELLA CARTA AMICI DELL’ESERCITO 

RICHIEDENTE 
IMPORTO 

(esclusi costi di 
spedizione)

NOTE 

TITOLARE € 10,00 

Costo destinato agli utenti non appartenenti alla 
F.A. (dipendenti di altre articolazioni della Difesa 
o di altra P.A.) e agli ospiti del personale
dell’Esercito.

FAMILIARE € 10,00 
(per l’età da 0 a 6 anni non è previsto il rilascio 
della Carta Amici dell’Esercito e non è richiesto 
alcun pagamento aggiuntivo). 
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Allegato “B” 

NOTE: 

(*) I citati importi saranno applicati al personale che, pur avendo diritto al rilascio della Carta, non ne 
abbia fatto espressa richiesta, non siano in regola con i pagamenti, ovvero non siano in grado di esibire 
la tessera (salvo quanto espressamente previsto dalla presente Direttiva in merito alla tessera 
provvisoria). 
Gli stessi importi, inoltre, dovranno essere corrisposti dagli utenti che intendano aderire alla 
fidelizzazione direttamente presso gli OPS all’atto della fruizione dei servizi (solo personale E.I.) 
laddove, per qualsiasi motivo, il Direttore della struttura sia impossibitato a rilasciare la carta. 

(**) Il personale che fruisce del servizio foresteria soggetto al pagamento di € 3 al giorno, nel periodo di 
fruizione, non dovrà corrispondere l’importo relativo ai servizi ristorazione/pizzeria e accesso ai 
servizi del Circolo. 

(***) Centri Sportivi Militari (Ce.S.Mi) e Centri Sportivi affidati a “soggetti terzi”. 

IMPORTI DA APPLICARE AL PERSONALE NON IN POSSESSO DELLA CARTA 
ESERCITO/CARTA AMICI DELL’ESERCITO 

TIPOLOGIA DI  
ORGANISMO/SERVIZIO 

IMPORTO 
(*) NOTE 

ACCESSO AI SERVIZI DEL 
CIROLO (Bar, sala giochi, sala 
tv/lettura, area esterna attrezzata 

per bambini, etc.) 

€ 2,00 

Al giorno a persona 

RISTORAZIONE/PIZZERIA € 2,00 

FORESTERIA (**) € 3,00

STABILIMENTI BALNEARI 
(cumulativo per tutti i servizi 

disponibili) 
€ 3,00

SOGGIORNI MARINI E 
MONTANI 

(cumulativo per tutti i servizi 
disponibili) 

€ 3,00 

CENTRI SPORTIVI (***) 
(cumulativo per tutti i servizi 

disponibili) 
€ 15,00 

A persona  
per 365 giorni da versare al momento 

dell’iscrizione 


