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Circolare n. 10/2021 

 

 

Ai Sig. Presidenti dei Comitati Territoriali FIASP 

 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Affiliazioni singoli anno in corso. 

 

 

Essendo pervenute in Federazioni richieste o chiarimenti riguardanti le affiliazioni del singolo socio 

nell’anno in corso del tenore – (la tessera 2020 vale anche nel 2021? – oppure la tessera si paga 

scontata tanto al mese perché le manifestazioni ripartono solo ora ecc.) -  a cui è stata data risposta, 

si ritiene opportuno rendere edotti i Sig. Presidenti del tenore della stessa, affinché qualora fossero 

investiti della medesima questione diano un univoco riscontro. 

 

Lo Statuto ed i Regolamenti Federali stabiliscono che si diviene socio FIASP chiedendo ogni anno 

di affiliarsi alla Federazione. La concessa affiliazione vale per l’anno solare di riferimento ed al 

termine va rinnovata. La quota associativa annua è definita in € 8,00.  

  

L'affiliazione è una scelta personale di chi ritiene di aderire alla Federazione condividendone gli 

scopi, le finalità e contribuendo finanziariamente ad attuarli, divenendone così socio. 

 

L'attività Federale si volge tutti i giorni indipendentemente dalle manifestazioni ed anche nel 2020 è 

stata intensa e fondamentale per potersi ritrovare alla ripresa delle classiche manifestazioni e 

garantire la organizzazione ed i servizi connessi. Anche oggi continua a operare a pieno regime ed 

in continuità. 

 

Le affiliazioni si aprono normalmente a dicembre od anche prima per l’anno successivo, così come 

ci si può affilare in qualsiasi momento dell’anno in corso presso i tavoli Federali ma ciò in influisce 

sul valore del contributo richiesto in quanto è un concetto patrimoniale unitario, non frazionabile.  

 

La tessera, che viene rilasciata, è solo la certificazione dello status di socio che il titolare può esibire 

al fine dei vantaggi sulle iscrizioni e sui contenuti delle assicurazioni ed altro. 

 

Essa non ha alcun rapporto di casualità con il numero e la tempistica degli eventi che si svolgono 

durante l’anno e la loro fruizione. 
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Richiamo, con voluta pedanteria, questo concetto e la necessità che sia chiaro ed univoco su tutto il 

territorio nazionale. 

 

Come ci siamo anche chiariti nell’ultimo Consiglio Federale, approfittiamo della pausa, ripartiamo 

con il piede giusto e facciamo in modo di esprimere con chiarezza i nostri concetti. Incominciamo a 

fare quel percorso di diffondere cultura e conoscenza la cui mancanza ha tanto danneggiato in 

questo periodo pandemico la Federazione. 

 

Ovviamente questo è disgiunto dall’iniziativa che viene adottata di un’affiliazione limitata agli degli 

ultimi tre mesi dell’anno per 3,00 Euro. 

 

Grazie dell’impegno che verrà profuso in favore della Federazione. 

 

                                                   Il Presidente Nazionale 

                                                        Dr. Alberto Guidi   
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