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Assemblea annuale per approvazione dei bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2014
Si comunica che il C.F. del 27 aprile scorso ha riconfermato l’interpretazione delle norme statutarie
e regolamentari per le deleghe in occasione delle assemblee annuali di approvazione dei bilanci.

“Il Consiglio Federale:
- sulle deleghe conferma che ciascuna associazione può ricevere un numero di

deleghe (compresa la propria) limitato al numero delle associazioni iscritte nella
medesima provincia, con il solo limite della appartenenza alla regione.”

Ne consegue, ad esempio, che se l’associazione X è iscritta nella provincia Y, dove risultano
iscritte per l’anno in corso n.20 associazioni, può ricevere sino ad un massimo di 19 deleghe da
compagnie iscritte nella regione di sua appartenenza. Esprimerà, dunque, 20 voti (19 + il suo
voto).

Comunicazione di tesserati FITA di un’associazione che partecipano a qualunque titolo a
spettacolo o attività di altra associazione affiliata FITA

Il Consiglio Federale è intervenuto ancora una volta a chiarimento delle modalità di comunicazione
di tale condizione, affinchè il tesserato FITA di una associazione, anche se partecipa ad attività
promosse da altra associazione FITA (spettacolo o altro), sia comunque garantito dalla polizza
infortunio e r.c. stipulata in convenzione FITA.

E’ possibile,infatti, che:
- un soggetto sia socio di più associazioni affiliate Fita
- un soggetto socio di un’associazione affiliata (e,quindi, con essa tesserato) partecipi alla

messa in scena o ad altra attività programmata da altra associazione, anch’essa affiliata
FITA.

Il nostro regolamento vieta il doppio tesseramento (e d’altra parte, il doppio tesseramento sarebbe
un onere economico in più per il soggetto interessato).

Quindi, di concerto con la società assicuratrice, si è ritenuto di adottare il modulo di comunicazione
allegato.
Questo dovrà essere spedito in segreteria a cura del legale rappresentante dell’associazione
affiliata FITA che “ospita” i soggetti già tesserati in altra associazione.

E’ ovvio che tale comunicazione dovrà pervenire alla segreteria nazionale prima dell’inizio
dell’attività del tesserato. Infatti, nel caso in cui l’evento coperto dalla polizza assicurativa risultasse
avvenuto prima di tale comunicazione, la garanzia non opererebbe.
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