FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
COMITATO FEDERALE

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
NORME VALIDE A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2014
(DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 27/09/2014)
1) CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
I criteri di ammissibilità sono stabiliti dall’art. 4 dello Statuto (Soci ed Affiliazione) a cui si rimanda, e di cui
il presente Regolamento costituisce parte integrante.
2) DOMANDA DI AMMISSIONE
a) La domanda di ammissione deve essere presentata al Comitato Regionale (CR) o alla Delegazione
Territoriale (DT) di competenza, in funzione della Sede Sociale ed Operativa dell’Associazione.
Le Associazioni con Sede Sociale ed Operativa in territori non coperti dagli organismi di cui sopra,
dovranno inoltrare la propria domanda direttamente al Comitato Federale (CF).
TABELLA COMPETENZE TERRITORIALI
TERRITORIO DI
ORGANISMO
COMPETENZA

CR PIEMONTESE

TUTTA LA REGIONE CON
ESCLUSIONE DELLA

CR LOMBARDO

PROVINCIA DI CUNEO
TUTTA LA REGIONE

CR VENETO

TUTTA LA REGIONE

CR LIGURE

TUTTA LA REGIONE CON
ESTENSIONE ALLA

CR TOSCANO

PROVINCIA DI CUNEO
TUTTA LA REGIONE

CR UMBRO

TUTTA LA REGIONE

DT LAZIO

TUTTA LA REGIONE

CR CAMPANO

TUTTA LA REGIONE

CR SARDO

TUTTA LA REGIONE

COMITATO FEDERALE

TUTTI I RIMANENTI
TERRITORI

INDIRIZZO

TELEFONO

EMAIL/WEB

PIAZZA DELLA FIERA 1
10040 ALMESE (TO)

3337586214

info@fiepiemonte.it
www.fiepiemonte.it

VIA FATEBENEFRATELLI 6
23868 VALMADRERA (LC)
VIA SAN ROCCO 1
37012 BUSSOLENGO (VR)
VIA LA SPEZIA 58R
16149 GENOVA (GE)

0341582020
3382660605
0457153144
3479097213
010414194

fielombarda@libero.it
www.fie-lombardia.org

VIA BARZINO 1
50053 EMPOLI ((FI)
VIA G. MARCONI 9
05013 CASTEL GIORGIO (TR)
VIA CASALE AGOSTINELLI 196
00118 ROMA (RM)
VIA PASTENA 46
84070 ROFRANO (SA)
VIA PORCELLANA 3
07100 SASSARI (SS)
VIA IMPERIA 14
16143 GENOVA (GE)

3391561203

turismonatura@terzosettore.it
www.fietoscana.it

3333042270

presidenza@fieumbria.it
www.fieumbria.it

3204612333

gianmarco.belillo@email.it
www.fie-lazio.it

3479497391

mimmopandolfo@hotmail.it
www.fiecampania.org

3284515257

falcochip@tiscali.it
www.fiesardegna.it

0103515736
3201166419

tesseramento@fieitalia.it
www.fieitalia.it

info@maurizioboni.it
www.fieveneto.it
fielig@tin.it
www.fieliguria.com

NOTA: CR=COMITATO REGIONALE; DT=DELEGAZIONE TERRITORIALE

b) La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito Mod. A01, compilato in ogni sua parte,
firmato dal Presidente o dal Rappresentante Legale, corredato dei seguenti documenti allegati:
i) Atto Costitutivo;
ii) Statuto Sociale in vigore;
iii) Composizione degli Organi Sociale (Mod. A01/S);
iv) Ultima Relazione Morale;
v) Ultimo Rendiconto Annuale;
vi) Elenco principali Attività Sociali (Mod. A01/A);
vii) Informativa ai sensi dell’ articolo 13 D.L.vo n. 196/2003 (Privacy – Mod.196/P) debitamente
sottoscritta, ivi incluso l’impegno alla raccolta del consenso anche da parte dei propri Tesserati FIE
(di cui ai successivi punti 4 e 5);
c) La domanda così presentata, sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Federale, previa
approvazione da parte dell’Organo Territoriale (CR, DT);
d) L’affiliazione ha validità di anno solare;
e) L’Affiliazione sarà rinnovata di anno in anno, fatta salva la comunicazione scritta di disdetta da parte
dell’Associazione, da inviarsi entro il 30 Novembre, o per eventuale Azione di Cancellazione di cui all’art.
4.c5 dello Statuto;
f) La validità formale dell’Affiliazione, tuttavia, anno per anno, si concretizzerà solo con il pagamento di
quanto previsto al successivo punto 6/a;
3) RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE
La comunicazione di rinnovo dell’affiliazione, fermo restando quanto previsto al precedente punto 2/e
(rinnovo automatico) viene presentata al proprio Organo Territoriale di competenza, tramite il
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Mod. A01/R, che include anche la richiesta di acquisto di nuove Tessere, nel rispetto dei minimi di cui al
successivo punto 6/c.
4) PRINCIPALI DIRITTI DELL’AFFILIATO E DEL TESSERATO FIE
Le Associazioni affiliate acquisiscono il titolo di Soci della FIE e, in subordine, di Soci dell’eventuale Comitato
Regionale di appartenenza ed avranno pertanto i seguenti diritti:
a) Partecipare con un proprio Rappresentante (Presidente o Delegato) alle Assemblee Regionali ed a quelle
Federali (vedi Statuto artt. 9 e 18); eleggere, presenziando alle specifiche assemblee, gli Organi Sociali,
sia Regionali che Federali;
b) Utilizzare e rendere pubblica la definizione di “Associazione Affiliata alla FIE”; ottenere, per tramite
dell’Organo Territoriale di competenza, l’autorizzazione all’utilizzo della denominazione FIE, in tutte le
forme previste dall’art. 3 dello Statuto, nonché del logo e dei marchi correlati, sui propri documenti e
per le proprie manifestazione; richiedere l’inserimento delle proprie manifestazioni nel calendario
rispettivamente territoriale o nazionale, a seconda della portata della manifestazione stessa;
c) I soci delle Associazioni Affiliate, che acquisiscono la qualifica di Tesserati FIE, hanno diritto alla
partecipazione, in qualità di candidati, alla elezione tra i Membri degli Organi Sociali, sia in sede
Regionale che Federale (Presidenza, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Collegio Federale dei
Probiviri), nel rispetto delle norme Statutarie (art. 31); possono essere altresì chiamati, fatta salva la
loro accettazione, a rivestire cariche nell’ambito delle Commissioni Tecniche;
d) La Tessera FIE permette la partecipazione a tutte le manifestazioni patrocinate e/o organizzate dalla
FIE, che si svolgono nell’anno solare di validità della Tessera e di usufruire di ogni eventuale
agevolazione o sconto ad essa riconosciuti;
e) La partecipazione agli eventi agonistici organizzati o patrocinati dalla FIE è tassativamente riservata agli
atleti in possesso di Tessera valida per l’anno in corso, alla data di svolgimento della gara, fatte salve le
eventuali certificazioni previste dalla legge per il tipo di attività;
f) Il Tesserato FIE in possesso di Tessera di Tipo A ha una copertura assicurativa sia per Infortunio, sia
per RC, mentre la Tessera B prevede la sola copertura per RCT. Per il dettaglio si veda il punto 6.
5) PRINCIPALI OBBLIGHI DELL’AFFILIATO FIE
a) Indirizzare la propria attività al perseguimento degli obiettivi della FIE, in ottemperanza dell’art. 2 dello
Statuto;
b) Tesserare i propri soci, tutti od in parte (nel rispetto comunque dei minimi di cui al punto 6.c), secondo
le modalità e le condizioni deliberate, di anno in anno, dal Consiglio Federale, facendo loro acquisire la
qualifica di Tesserato FIE;
c) Comunicare con regolarità e completezza i dati dei propri Tesserati FIE, utilizzando le modalità indicate
dall’Organo di Competenza;
d) Provvedere al pagamento delle Tessere con puntualità, secondo le istruzioni ricevute dall’Organo di
Competenza;
6) QUOTE DI AFFILIAZIONE E REGOLE PER IL TESSERAMENTO PER IL 2015
a) La quota annuale di affiliazione è fissata in € 50,00;
b) Le Tessere sono di due tipi, in funzione della copertura assicurativa:
i) Tipo A: la quota annuale, fissata in € 16.00 cad., prevede la completa copertura assicurativa del
Tesserato, ovvero sia la copertura per Infortunio, sia la copertura per RCT;
ii) Tipo B: la quota annuale, fissata in € 10.00 cad., prevede la sola copertura per RCT (non è quindi
operante alcuna copertura per infortunio);
c) Le Associazioni Affiliate hanno l’obbligo di acquistare, in alternativa, un quantitativo minimo di:
i) n. 15 Tessere di Tipo A;
ii) oppure, n. 30 Tessere di Tipo B;
iii) ottemperato detto impegno, le ulteriori tessere acquistate dall’associazione potranno essere
indifferentemente di Tipo A o B.
d) Le Tessere 2015 hanno validità di anno solare, ovvero dal 1° Gennaio (od eventuale successiva data di
rilascio), sino al 31 Dicembre. Tuttavia, le coperture assicurative, al fine di permettere un adeguato
tempo di rinnovo, sono valide sino al 31 Marzo dell’anno successivo;
e) La partecipazione agli eventi agonistici patrocinati dalla FIE è tassativamente riservata agli atleti in
possesso di Tessera valida per l’anno in corso alla data di svolgimento della gara;
f) Le Tessere di Tipo B si differenziano da quelle di Tipo A per la dicitura posta sul retro della stessa e
che specifica la limitata copertura assicurativa. Per un più rapido impatto visivo sono stati usati
differenti colori di stampa (prevalenza del “rosso”, sulla Tessera Tipo B);
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g) Le Tessere sono dotate di un Originale ed una Matrice. La Matrice ha una duplice funzione: (1) creare
un archivio fisico presso l’Associazione, salvo che l’Organo Territoriale di Competenza non ne richieda la
periodica consegna, (2) fornire, anche ai fini di denuncia sinistro, la prova di emissione della tessera in
caso di smarrimento dell’originale;
h) Al termine dell’anno solare, le Tessere non utilizzate devono essere riconsegnate all’Organo Territoriale
di Competenza con le modalità dallo stesso stabilite.
7) COPERTURE ASSICURATIVE (SINTESI NON ESAUSTIVA)
a) La copertura del Tesserato decorre dal momento del rilascio della Tessera, purché la stessa sia
completa in ogni sua parte, ed in particolare riporti la data di emissione e timbro/firma
dell’Associazione. La copertura deve intendersi effettiva, ma provvisoria per un periodo di giorni 15
dalla data di emissione. Diverrà definitiva con la trasmissione dei dati alla Segreteria Federale, secondo
le modalità riportate al punto 10;
b) POLIZZA INFORTUNI (solo per Tessera di Tipo A): riguarda la copertura per infortuni del tesserato nello
svolgimento di attività previste dallo Statuto FIE, art. 2, anche in forma non organizzata.
CONDIZIONI E MASSIMALI:
GARANZIE PRINCIPALI
Massimale per Evento
Morte
Invalidità Permanente
Invalidità
Invalidità
Invalidità
Rimborso

MASSIMALE

FRANCHIGIE

€ 2.500.000
€ 50.000
€ 50.000

3.00%

€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 3.000

5.00%
7.00%
10.00%
20.00%

Permanente
Permanente
Permanente
di Cura

SCOPERTO
MINIMO

€ 150

NOTE

Con esclusione attività agonistiche, sci ed
over 80
Per Gare di Marcia di Regolarità
Per attività sciistiche, anche agonistiche
Over 80 per ogni tipo di attività
Copertura per trasporto aereo sino al 60%
del massimale

Diaria da Ricovero
€ 30
7 giorni
Diaria di Gessatura
€ 30
7 giorni
NOTE AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ:
o
Età Massima Assicurato: nessun limite. Tuttavia gli over 85 sono assicurati solo se inclusi in apposita lista
nominativa;
o
La scalata su roccia è inclusa sino al 2° grado;
o
E’ coperto lo sci alpino (compresi brevi tratti fuoripista tra due piste battute nel medesimo comprensorio
sciistico), oltre allo sci escursionistico e di fondo. Non è coperto lo sci alpinistico o estremo.

c) POLIZZA RCT (per ogni tipo di Tessera): riguarda la copertura dei danni che il Tesserato possa
involontariamente causare a terzi in conseguenza di attività previste dallo Statuto FIE, art. 2;
CONDIZIONI E MASSIMALI:
GARANZIE PRINCIPALI
Per persona deceduta o ferita

Per danni a cose

MASSIMALE
€ 2.500.000

€ 2.500.000

NOTE
Sono inclusi tra i terzi:
• I Tesserati FIE, limitatamente agli esborsi eccedenti la
Polizza Infortuni
• I collaboratori anche non tesserati
• Coniugi, genitori, figli e conviventi, limitatamente a danni
verificati durante l’attività sportiva alla quale partecipino
contemporaneamente danneggiato e danneggiante
Sono inclusi tra i terzi:
• I collaboratori anche non tesserati
Non sono inclusi tra i terzi:
• I Tesserati FIE
• Coniugi, genitori, figli e conviventi

NOTE AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ:
o
La scalata su roccia è inclusa sino al 2° grado
o
E’ coperto lo sci alpino (compresi brevi tratti fuoripista tra due piste battute nel medesimo comprensorio
sciistico), nonché lo sci escursionistico e di fondo. Non è coperto lo sci alpinistico e/o estremo.

8) POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA
Al fine di agevolare la partecipazione occasionale di non tesserati FIE, si è provveduto alla stipula di una
specifica polizza Infortuni, con le stesse coperture di quella annuale. L’attivazione della Polizza deve
avvenire, a cura dell’Associazione organizzatrice della manifestazione, tramite invio dell’elenco nominativo
delle persone da assicurare, completo di indicazione di percorso, data e durata della manifestazione stessa.
L’elenco nominativo deve includere cognome, nome, luogo e data di nascita del partecipante, ed essere
inviato prima dell’inizio dell’attività, in qualunque formato (Rif: Mod.1PT), direttamente all’Agenzia
Cattolica (c/o Assicurmare: fax n. 0105969612, o a mezzo email: assicurmare@libero.it).
Il costo unitario della Polizza è di € 1.00/per persona/giorno.
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9) PROMOZIONE TESSERAMENTO 4° TRIMESTRE 2014
A tutti coloro che sottoscrivono la Tessera per il 2015 a partire dal 1° ottobre e sino a tutto il 31/12/14,
viene offerta in promozione anche la Tessera 2014 (comprensiva di copertura assicurativa Infortuni ed
RCT), al costo unitario di € 7.00 cad. Le Associazioni provvederanno ad inviare elenco separato delle
tessere 2014, come meglio specificato al successivo punto 10.
10) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’ELENCO DEI TESSERATI
a) Le Associazioni dovranno inviare l’elenco delle Tessere emesse utilizzando il file di tipo Excel, ricevuto
dalla Segreteria Federale, “T_000_2015.xls”, dove 000 è sostituito dalla Matricola FIE dell’Associazione.
b) Composizione del file Excel:
i) N. 1 Foglio “ASSOCIAZIONE”, per la raccolta dei dati anagrafici dell’Associazione. Il foglio giunge in
parte precompilato. Le Associazioni dovranno provvedere al completamento od alla correzione dei
dati riportati. Ad ogni Associazione è stato assegnato una Matricola alla quale si prega di fare
riferimento per ogni comunicazione;
ii) N. 2 Fogli, “TESSERE_TIPO_A”, e “TESSERE_TIPO_B”, rispettivamente per i Tesserati coperti da
Polizza Infortuni ed RCT, e per quelli con la sola RCT. Le Tabelle riportano le seguenti colonne:
(1) Data di emissione
(2) Numero tessera
(3) Cognome del Tesserato
(4) Nome del Tesserato
(5) Domicilio: Indirizzo
(6) Domicilio: CAP
(7) Domicilio: Comune
(8) Domicilio: Provincia
(9) Luogo di Nascita
(10) Data di Nascita
(11) Recapito Telefonico
(12) Indirizzo eMail
(13) Codice Fiscale
iii) N. 1 Foglio “PROMOZIONE_2014” per raccogliere i dati relativi alla promozione di cui al punto 9.
c) Il file deve essere inviato periodicamente all’ indirizzo tesseramento@fieitalia.it, attivo presso la
Segreteria Federale, la quale invierà email di ricevuta. La Segreteria Federale, provvederà all’eventuale
inoltro degli elenchi agli Organi Territoriali di competenza. Il termine per l’invio del file, tenuto conto di
quanto esposto al precedente punto 6/a, è fissato in 10 giorni dal primo aggiornamento effettuato.
11) DENUNCIA SINISTRI
Sia le denuncie di Infortunio, sia quelle per Richiesta di Danni da parte di Terzi (RCT), complete di tutta la
documentazione necessaria, nonché di fotocopia della Tessera FIE e di Documento di Identità
dell’Assicurato, devono essere inviate direttamente alla Agenzia Assicuratrice, utilizzando rispettivamente
gli appositi moduli Mod. DSI (Infortuni dell’Assicurato) e Mod.DST (Richiesta Danni da Terzi):
•

Agenzia Cattolica Assicurazioni Assicurmare sas
Sezione Sinistri FIE
Via Rimassa 64/6
16129 Genova (GE)
Tel. 0105955531
Fax 0105969621
Email: assicurare@libero.it

Al fine di garantire l’assistenza sulla pratica, si consiglia di inviare sintesi della denuncia, alla Segreteria
Federale preferibilmente via email (segreteria@fieitalia.it).
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