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Pregiatissimi Presidenti dei Comitati Territoriali Fiasp. 

 

Oggetto: Indicazioni operative per le affiliazioni 2021 delle Vostre Società, Gruppi, Enti, ecc…. 

 

Per quanto in oggetto alleghiamo alla presente, una scheda/prospetto con quanto riportato sul 

Portale FIASP nella sezione Principale – manifestazioni – cod. 700, riguardanti gli eventi 

(manifestazioni) ANNULLATE del Suo Comitato Territoriale, dette manifestazioni non si sono svolte 

a causa della pandemia Covid19.  

Cortesemente Vogliate controllare quanto riportato sulla scheda inviata, ed eventualmente 

apportare le opportune correzioni (possibilmente con scritte di colore diverso) e rimandarla 

prontamente via mail alla Segreteria Nazionale. 

 

Questa scheda/prospetto sarà costantemente aggiornata dalla Segreteria Nazionale, per dare 

modo al Vostro Comitato di versare gli importi corretti dei contributi per le affiliazioni 2021. Nella 

scheda/prospetto inviata, sarà tenuto conto come convenuto, degli eventuali crediti maturati dalle 

Società per l’impossibilità organizzativa delle manifestazioni nel corso del 2020. 

 

Pertanto la procedura da seguire sarà la seguente: 

 

- Gli importi per le affiliazioni 2021, saranno dal Comitato Territoriale inseriti in distinta per 

l’importo totale del codice relativo al contributo, esempio: codice 500 importo euro 

160,00 (al lordo degli eventuali crediti). 

Viene precisato che i codici dei contributi 2021, sono gli stessi codici usati per l’anno 2020.  

 

- Successivamente, senza eseguire alcun versamento, il Comitato Territoriale comunica 

alla Segreteria Nazionale la temporanea chiusura della/e relativa/e distinta/e; 

 

- La Segreteria Nazionale, dopo aver eseguito gli opportuni controlli, tenuto conto degli 

eventuali crediti relativi all’ annullamento o meno della manifestazione, darà al Comitato 

Territoriale il benestare al versamento dei contributi relativi alla/e distinta/e stessa/e. 

 

ESEMPI E PRECISAZIONI: 

 

1) Le affiliazioni 2021 di Società, Gruppi, Enti, ecc., per vantare il credito delle 

manifestazioni ANNULLATE per Covid-19 nell’anno 2020, devono perfezionarsi 

inderogabilmente entro il 31/12/2020. 
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2) La Società, Gruppo, ecc. per i noti motivi Covid-19, nel 2020 non ha potuto svolgere la 

manifestazione già OMOLOGATA 2020 (e pertanto creditrice dell’Omologazione per 

euro 100,00), se per il 2021 SI AFFILIA alla FIASP SOLAMENTE COME SOCIETA’ SENZA 

MANIFESTAZIONE (COD. 501), PERDE DEFINITIVAMENTE LA POSSIBILITA’ DI 

UTILIZZARE IL CREDITO PER IL 2021 DI EURO 100,00. 

 

3 La Società, Gruppo, non può versare PER COMODITA’, in un primo tempo il solo 

contributo di affiliazione 2021 (cod. 501) per euro 50,00 (affiliazione + polizza 

Presidente di Società) + eventuale polizza facoltativa di Tutela Legale per altri euro 

40,00, per un totale di euro 90,00 e successivamente decidere di chiedere 

l’Omologazione di una marcia recuperando li credito maturato nel 2020. 

L‘Omologazione verrà data a titolo Oneroso di €.100,00. 

 

4 In tal caso diviene, traendo indicazioni dalla Relazione del Presidente Nazionale illustrata il 

31 ottobre 2021, superfluo sottolineare, il non condivisibile atteggiamento paventato da 

alcuni, che solo per mero calcolo o convenienza economica, una Società, Gruppo, ecc. 

utilizzi la forma di affiliazione al momento senza manifestazione, per poi stare a vedere 

l’evolversi nel corso del 2021 della situazione “””dando per scontato che ci saremo sempre 

ed ancora vivendo di aria e speranza “””. 

La Federazione in questo caso, viene utilizzata solo come fonte o veicolo di opportunità 

soggettive, queste palesemente incuranti o non rispettose delle risorse alla stessa 

necessarie per garantire le finalità Associative che la Fiasp propone da sempre ai propri 

Associati e Affiliati. 

 

 

Infine resta inteso fin d’ora, che la Segreteria Nazionale sarà disponibile e collaborerà con i 

Comitati Territoriali, per tutte le informazioni operative o per eventuali problematiche che 

dovessero sorgere nella compilazione delle distinte in argomento. 

 

Ringraziando per la cortese attenzione, porgiamo cordiali saluti. 

 

La Segreteria Nazionale 

Rif.AG/KF 
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