
F.I.T.e.L. REGIONE EMILIA-ROMAGNA APS 
TESSERAMENTO ANNO SOCIALE  2021 

 
Le tessere FITeL sono di due tipi: ASSICURATE E NON ASSICURATE differenziate 

nei costi e nei contenuti. 
 

(a) LE TESSERE ASSICURATE    danno diritto ai seguenti servizi: 
• assicurazione personale a copertura di eventuali infortuni avvenuti durante le attività 

svolte dal Circolo o da FITeL; 
• assicurazione personale per responsabilità civile verso terzi RCT; 
• accesso a tutte le convenzioni ed i servizi nazionali e provinciali; 
 

(b) LE TESSERE NON ASSICURATE consentono di accedere a tutti i 
servizi come le altre con esclusione delle sole assicurazioni 
individuali riguardanti la responsabilità civile e la copertura infortuni. 

.  
Le tessere F.I.Te.L. verranno distribuite ai Circoli che ne faranno richiesta alle seguenti 
condizioni economiche: 
 
   TESSERA ASS.  O  BOLLINO ASS.          al prezzo di:             €  6.50  
                    
  TESSERA NON ASS. O BOLL N. ASS        al prezzo di:               €  4,00 
 
  TESSERE  PERSONALIZZATE             incremento di          €  0.20 
                    
 
 
CERTIFICATI DI AFFILIAZIONE 
 
obbligatoria per tutti i circoli costituiti 
• Affiliazione FITeL                 € 170,00 
• Affiliazione con relative autorizzazioni (bar, spaccio, ecc.) € 280,00 
• Le Affiliazioni con autorizzazioni, devono prevedere un minimo di 100 soci , 

rispettando le indicazioni  de l Ministero dell’ Interni.  
 

Il possesso dei certificati di affiliazione dimostra l’avvenuta adesione del Circolo alla 
FITeL ed inoltre da diritto alla copertura assicurativa Responsabilità Civile (2 ML) dei 
Dirigenti dei Circoli e dei Collaboratori che ne organizzano le attività e al contributo 
spese legali per responsabilità penali. 
 



MODALITA' DI ADESIONE  
 
1. Compilare la richiesta di adesione allegata 
2. Ritirare e distribuire le tessere 
 
Con l’adesione alla FITeL il Circolo si impegna ad utilizzare i servizi della FITeL e di 
mettere in rete con gli altri circoli aderenti tramite FITeL tutte quelle iniziative che 
ritiene opportuno aprire ad un corpo sociale più vasto. 
 

------------------------------------------------- 
 

MODALITA' OPERATIVA 
 
- compilare apposita richiesta di adesione alla FITeL che dovrà pervenire via mail 
all’indirizzo:info@fitelemiliaromagna.it o al momento del ritiro del materiale, 
indicando esattamente i dati richiesti; 
 
- ulteriori necessità saranno successivamente soddisfatte. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 
 
I termini per il pagamento sono: 
 
Affiliazione  al momento della domanda o ritiro.  
 
28 febbraio              =  versamento  50% tesseramento 
30 giugno             = versamento  50% tesseramento 
30 settembre    = eventuale conguaglio finale  
 
                       
                        Per pagamenti tramite bonifico bancario 
                      IBAN: IT 03 S 01030 02400 000005278409 
                         Banca MPS Spa_ Filiale di Bologna. 
                              Codice BIC: PASCITMMBO 


