tesseramento 2016

TESSERAMENTO
E AFFILIAZIONE 2016
Dal 1° dicembre 2015 abbiamo data inizio
alle operazioni di affiliazione e tesseramento
per l’anno sociale 2016. Il costo della tessera
e dell’affiliazione, è rispettivamente 10 euro
e 90 euro.
LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA
ALL’AFFILIAZIONE DEVE ESSERE
SPEDITA ALL’UFFICIO
TESSERAMENTO
VIA S. SEBASTIANO, 18 - 98122
MESSINA - TEL./FAX 090.771398
I sodalizi che chiedono la adesione alla
Federazione devono far pervenire all’indirizzo
suddetto quanto segue:
1) Domanda di affiliazione*
2) Elenco nominativo componenti il Gruppo
con relativi dati anagrafici
3) Importo affiliazione 90 euro e tesseramento 10 euro a persona
4) Foto, curriculum, stemma del proprio
Comune
5) Statuto (3 copie)
N.B. * Per i Gruppi di nuova affiliazione
si precisa che, oltre alla documentazione
suddetta, la domanda di affiliazione deve
contenere il parere del Comitato provinciale Fitp di appartenenza.
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LA TESSERA FITP
OFFRE I SEGUENTI SERVIZI
1) Partecipazione attiva alle iniziative artistiche e culturali promosse dalla Federazione
stessa
2) Garanzia dai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività sia nella persona dell’iscritto, sia per la responsabilità che lo stesso
dovesse avere nei confronti di terzi
3) Assicurazione degli infortuni extra lavoro
4) Convenzione Autogrill
5) Assistenza e consulenza in materia fiscale,
amministrativa e tecnica
6) Riduzioni e facilitazioni Siae, secondo
convenzione, per canoni audizioni musicali,
utilizzo strumenti ed apparecchi audiovisivi
7) Invio materiale editoriale (Il Folklore d’Italia)
8) Diritto di partecipazione alle manifestazioni
Italia e Regioni - Il Fanciullo e il Folklore

MODALITA’ DI PAGAMENTO
- Le quote di affiliazione e di tesseramento
dovranno essere versate esclusivamente a
mezzo bonifico bancario, intestato alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari (codice
IBAN: IT97J0503416506000000001140).
Non saranno ammessi altri sistemi di pagamento.
CONVENZIONE SIAE
Com’è a vostra conoscenza la Fitp ha stipulato una propria convenzione con la Siae. La
convenzione ha consentito ai Gruppi folklorici
affiliati alla Fitp, organizzatori di festival, il
risparmio di cifre piuttosto consistenti.
CONVENZIONE AUTOGRILL
La Fitp ha avuto la conferma da parte della
Società Autogrill delle agevolazioni già riservate a Gruppi folklorici della Fitp. I menù con i
relativi costi saranno inviati al più presto.
NATIONALE SUISSE
GARANZIE ASSICURATIVE
POLIZZE FITP
Nuova Polizza assicurativa “Nationale Suisse” che garantisce gli infortuni occorsi agli
assicurati in attività ricreative/culturali:
- Durante la loro permanenza negli uffici del
contraente
- Durante la loro permanenza nei circoli e/o
sedi associative
- Durante la partecipazione a manifestazioni organizzate da Enti pubblici o privati o
dall’Associazione contraente con area di copertura mondiale. Si precisa che dette attività
e/o manifestazioni possono essere:
- Corsi, concorsi, mostre, manifestazioni,
folkloriche o culturali in genere
- Gite e visite guidate e raduni
Si precisa che la copertura assicurativa per
infortuni comprende l’uso di ordinari mezzi
di spostamento guidati da terzi (aerei, treni,
pullman... ) utilizzati per trasferimenti messi a
disposizione dall’ associazione per lo svolgimento delle attività associative.
Somme assicurate:
- Caso di morte € 25.000,00
- Caso di invalidità permanente (con franchigia fissa ed assoluta del 5%) € 25.000,00
- Indennità ricovero ospedaliero (franchigia 3
giorni e max. 40 gg.) € 15
- indennità giornaliera per gessatura e/o
mezzi di contenzione inamovibili applicati e
rimossi in Istituti di cura o da medici (franchi-

gia 3 giorni e max. 30 gg.) € 15
- massimo esborso in occasione di sinistro
catastrofale € 700.000,00
- Responsabilità civile,
(valida in Europa geografica) € 500.000,00
Denuncia di sinistro da inoltrare direttamente
al responsabile assicurativo Fitp, controfirmata dal responsabile dell’Associazione
culturale o Gruppo.

FACILITAZIONI PER I GRUPPI
Trattazione delle pratiche per l’eventuale rilascio delle licenze per lo spaccio di bevande
(alcoliche, super alcoliche) e per la vendita di
generi alimentari per organizzare bar, mense,
etc... Esenzione dall’imposta sulle insegne
indicanti la sede sociale dei Gruppi folklorici
affiliati. Riduzione del 50% sui diritti di affissione e pubblicità. Assistenza nei rapporti con la
Pubblica amministrazione.
SITO INTERNET FITP
Per consultare tutte le attività, i quadri dirigenziali e i Gruppi della Federazione Italiana
Tradizioni Popolari basta collegarsi al sito
www.fitp.org, e per inviare e-mail al Presidente utilizzare l’indirizzo presidente@fitp.org
Per la pubblicazione di notizie inerenti le attività dei gruppi sul sito e sulla rivista federale
inviare e-mail a:
ufficiostampa@fitp.org
SEDE LEGALE DELLA FITP
Box 001 Centro Uffici (T) Viale Ammiraglio
Del Bono, 20 - 00122 Roma
SEDE OPERATIVA
Segreteria del Presidente
Via San Nicola, 12
71013 San Giovanni Rotondo
Tel. e fax: 0882.441108
Email: benitoripoli@tiscali.it
Cell.: 392.4469426
ORARI UFFICIO
Dalle ore 9.30 alle ore 13.00
e dalle ore 16.30 alle ore 19.00
escluso il sabato.
Con l’augurio di poter contare, ancora una
volta, sulla vostra fiducia in tempi rapidi,
ricordiamo che il tesseramento e l’affiliazione
devono essere effettuati entro e non oltre
il 30 giugno 2016.
LA PRESIDENZA NAZIONALE

