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      Circolare N. 14/2018bis 

 

     

ADEMPIMENTI PER CONTRIBUTI ISTITUZIONALI 

 

Per esigenze Amministrative-Contabili si richiede cortesemente che, a partire dal 1° luglio 2018 tutti i versamenti relativi ai contributi 

federali, compreso il cod. 700, devono essere eseguiti mensilmente, compilando le relative distinte sul portale. 

Il Comitato Territoriale che avesse difficoltà o problemi nella compilazione delle stesse può richiedere la collaborazione della Segreteria 

Nazionale, inviando specifica nota elencando per codice di imputazione gli importi versati divisi per società. 

 

Richiamiamo la Vostra attenzione per quanto sotto riportato: 

1) Se una Società non organizza nessuna manifestazione deve versare la quota di affiliazione (codice 501 = € 30,00), affiliare il 

Presidente (codice 515 = € 20,00) e può affiliare gli eventuali soci (codice 512 = € 8,00). Si ricorda (solo nel caso di una Società 

che non organizza nessuna manifestazione) cha la copertura per la Tutela Legale in sede penale del Presidente (codice 502 = 

€ 40,00), è una copertura volontaria aggiuntiva, richiesta dallo stesso versando il relativo contributo, e riguarda la sua attività 

Societaria, non può essere data la Tutela Legale in sede Penale senza affiliare la Società;  

 

2) Una società che non versa le quote di affiliazione (codice 500 – 501) non può affiliare i soci con il nome della Società stessa, 

ma deve esclusivamente affiliarli come singoli; 

 

3) Se una Società organizza più manifestazioni:  

a) Si intende per unica manifestazione, gli eventi che partono dallo stesso luogo e alla stessa ora, anche singolarmente con 

denominazione diversa, essendo le coperture assicurative tassativamente valide dall’ora e dal luogo della partenza fino alla 

chiusura della manifestazione, quindi nel portale i dati da inserire sono come manifestazione singola indicando le varie 

denominazioni e il tipo di evento fino a tre scelte (es: - M – C – AR - 1ª marcia biancorossa – 1ª ciclogita biancorossa – 

Anello ripetibile biancorossa); 

 

b) Si intendono invece, più manifestazioni, gli eventi che hanno la stessa denominazione ma che partono da luoghi e orari 

diversi, essendo le coperture assicurative tassativamente valide, dall’ora e dal luogo della partenza fino alla chiusura della 

manifestazione, quindi, salvo che non sia una manifestazione di “duathlon”, che inizi ad un’ora e finisca entro un tempo  

ragionevole e chiaramente indicato, sul portale i dati da inserire, riguarderanno più manifestazioni e quindi la Società 

deve versare le relative quote per ogni singolo evento (codice 506 festiva – 509 feriale). 

 

Ricordiamo inoltre, come riportato dalla circolare n° 13/2018, che tutti i componenti degli Organi Centrali (tranne i Componenti 

CAF) e il Presidente di Comitato devono versare la quota come socio FIASP (codice 512 = € 8,00). 

Si ricorda che per il Presidente di Comitato (codice 522 nuovo codice) e per gli Organi Centrali (codice 530) la quota sarà a 

carico della Federazione; mentre per i Componenti della CAF (codice 531 nuovo codice = € 50,00), la quota deve essere versata 

dal componente stesso. 

Si precisa che per i Componenti del Comitato Territoriale (codice 521 = € 20,00) nulla cambia, la quota deve essere versata a lla 

Federazione. 

 

N.B. Si allega file quote 2019 
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La Segreteria Nazionale FIASP 


