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Il Presidente Nazionale Dott. Alberto  Guidi  

 

 

Mantova li 10 giugno 2020  

Circolare n. 18/2020 

 

Ai Sig.ri Presidenti dei Comitati Territoriali FIASP 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Quote Associative Federali anno 2021. 

 

La crisi che sconvolge l’intero settore del no-profit e di quanti operano nel mondo degli eventi e 

delle manifestazioni ludico - motorie, colpisce naturalmente anche la Federazione che, dal blocco 

delle manifestazioni, dalla assoluta incertezza della ripresa e del come ripartire, vede profilarsi una 

pesante situazione economica con la certa contrazione delle entrate federali. Tale contrazione in 

questo momento impossibile da quantificare, sarà sicuramente una entità significativa che, 

proietterà l’anno finanziario 2020 verso una perdita di esercizio, che dovrebbe essere comunque 

compresa nei limiti tali da mantenere una residua ad adeguata capacità di auto assorbimento 

permettendo di affrontare gli impegni correnti. 

Flessione che avrà riflessi sull’esercizio 2021, sul quale graveranno i crediti già riconosciuti a 

favore delle Società, Gruppi, Associazioni e relativi alle omologazioni delle manifestazioni 

annullate e non riproposte nel 2020. Crediti che si tradurranno in una parziale contrazione delle 

quote Associative anno 2021. 

Pur in questa non facile situazione descritta la Federazione si è imposta, confidando sulla collaudata 

oculatezza della nostra gestione e sull’augurio di una favorevole ripresa di non assumere alcun 

provvedimento di modifica delle 

 

quote associative per l’anno 2021, che rimarranno quindi invariate. 

 

Si ritiene cosa utile richiamare le disposizioni operative (Circolare n.11/2020) per i crediti 

riconosciuti per mancata effettuazione della manifestazione già avvenuta o prospettica, causa 

emergenza covid-19-. 
 

** Le società che non avranno la marcia ricollocata nel calendario dell’anno 2020 - se chiedono il 

rimborso della Omologazione – si procede a rimborsare, in misura forfettaria essendo 

quantitativamente inscindibili tutte le voci comprese nel cod. 500 che si usa per Affiliazione ed 

Omologazione prima marcia, la somma di € 100,00. 

Quindi assumeranno per l’anno 2020, lo Status di Società Affiliate senza svolgimento di 

manifestazione omologata, godendo il Presidente di tutti gli altri servizi ed assistenza assicurativa. 

 

 



**** Se le società preferiscono che si consideri già pagata la omologazione per l’anno 2021 da 

utilizzare per la loro prima marcia dell’anno 2021, allora il Comitato Territoriale in sede di 

definizione della pratica di Affiliazione anno 2021, cosa ben distinta dalla Omologazione, chiederà 

alla Società, in questione, di versare, per la affiliazione anno 2021, una quota di € 40,00 per 

Assicurazione, Tutela Legale Presidente ecc. e € 20,00 Rct del Presidente della società che 

comprende anche tutte le tutele del Rct degli addetti alla preparazione e gestione della marcia, e 

assistenza ai partecipanti che rientreranno comunque nei servizi compresi nella Omologazione della 

prima marcia. 

Se una società in sede di Affiliazione 2020 ha omologato più di un evento il rimborso sarà dovuto 

solo sulle marce definitivamente annullate. 

Quindi la quota di tale fattispecie è di € 60,00 da versarsi sui seguenti codici Cod. 504 bis € 40,00 e 

Cod. 504 € 20,00, (i codici al momento non sono attivi, ma saranno attivati in seguito per le 

operatività relative all’anno 2021). 

 

Infine come già comunicato nella conferenza di servizio bisogna dare notizia ai Gruppi / Società / 

Associazioni che, per gli eventi legati allo sport, a tutti i livelli, compreso anche il ludico - motorio 

caratterizzato da grandi numeri di partecipazione, siamo a conoscenza, che già alcune Federazioni si 

sono espresse chiaramente, Identificando nell’Organizzatore il soggetto che deve munirsi, quindi a 

sue spese, di una copertura assicurativa globale di tipo RCVT, per eventuali infezioni da Covid 19 

riconducibili, cosa di estrema difficoltà, all’ evento organizzato.  

Tutela specifica che sicuramente verrà chiesta anche dalla autorità locale che rilascia la 

autorizzazione alla manifestazione 

 

La Federazione è riuscita dopo attenta analisi, a definire una linea di copertura con la nostra società 

Assicurativa Groupama, che ha portato a comprendere nel nostro attuale pacchetto assicurativo in 

materia di RCVT, anche una appendice di copertura del rischio Covid 19 riferentesi 

specificatamente alla Federazione e di conseguenza all’ Organizzatore. Nel caso (non auspicabile) 

fosse provato il collegamento tra la manifestazione ed il contagio di un partecipante. 

Questa copertura ha validità ed è universalmente riconosciuta per ogni nostro Organizzatore 

Affiliato, ed è estesa per tutto il tempo che durerà lo stato epidemico. 

I costi dell’estensione assicurativa, saranno assorbiti totalmente dalla Federazione, senza per questo 

incrementare le quote federali di affiliazione, attualmente attive e ciò sin dalla ripresa della prima 

manifestazione, anno 2020, nonché senza che ciò incida sulle le quote Federali anno 2021 che 

abbiamo visto rimangono invariate. 

 

Buon lavoro. 

                                                           Il Presidente Nazionale 

                                                             Dr. Alberto Guidi  

                                               
RIF:AG/KF 

 

 

 

 


