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Il Presidente Nazionale Dott. Alberto  Guidi 

Circolare n.32/2017

Ai Sig.ri Presidenti dei Comitati Territoriali FIASP

Loro Sedi

Oggetto: Aggiornamento Statuto- Art 6.4 – Applicazioni.

L'Assemblea  Federale  Straordinaria  tenutasi  a  Palmanova  il  28  ottobre  2017  ha
provveduto ad apportare una modifica all’Art.  6.4 del vigente Statuto nella parte in
cui  si  riferisce  ad  i  partecipanti  non  soci  definendoli  “  on  tesserati  FIASP”  ed
attribuendogli ”un tesseramento giornaliero” .

Questa terminologia è in  netto contrasto con la struttura Organizzativa che emerge
dalle nostre carte Federali che, eccetto nel caso indicato, non fa mai riferimento a
Tesserati FIASP, ma solo soci e non soci.

La tessera che noi utilizziamo è un documento certificativo,  un'attestazione che il
titolare è socio della FIASP, altrimenti non dimostrabile a richiesta, ma la qualifica di
socio si ottiene solo con la Affiliazione annuale alla Federazione.

Alle nostre manifestazioni aperte a tutti partecipano sia i soci che dimostrano il loro
status esibendo la Tessera sociale, sia i non soci che sono, tutti gli altri.

Non  è  una  leziosa  disquisizione,  ma  è  un  concetto  sostanziale  tanto  più  che
nell’ordinamento  amministrativo  e  fiscale  non  è  legittimamente  consentito  il
tesseramento giornaliero.

Si riporta per facilità operativa il testo prima vigente:

"6.4  Le  manifestazioni  omologate  dalla  FIASP  sono aperte  a  tutti  coloro  che  intendano  aderirvi  nel
rispetto dei dettami statutari generali e particolari della Federazione. Relativamente ai non Soci FIASP, la
partecipazione  è  subordinata  all’acquisizione  di  particolare  documento  di  partecipazione   che  verrà
consegnato previo rilascio di cognome, nome e  data di nascita e con  una maggiorazione  del contributo
partecipativo rispetto  al  Socio FIASP. La maggiorazione è annualmente stabilita con deliberazione del
Consiglio federale.  Il supplemento definito “quota  federale istituzionale“ richiesto ai non Tesserati FIASP
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è finalizzata al tesseramento giornaliero degli stessi che comprende la fruizione di tutti i servizi federali
fra i quali quanto previsto  dalle norme assicurative  vigenti  ( attuale riferimento  D.P.C.M.  3/11/2010
G.U. n.296/2010)."

Nuovo testo – modificato – 

""6.4  Le  manifestazioni  omologate  dalla  FIASP  sono  aperte  a  tutti  coloro  che
intendano aderirvi  nel  rispetto dei  dettami statutari  generali  e  particolari  della
Federazione.  Relativamente  ai  non  Soci  FIASP,  la  partecipazione  è  subordinata
all’acquisizione di particolare documento di partecipazione che verrà consegnato
previo rilascio di cognome, nome e data di nascita e con una maggiorazione del
contributo partecipativo rispetto al Socio FIASP. La maggiorazione è annualmente
stabilita con deliberazione del Consiglio Federale. Il supplemento definito “quota
federale istituzionale“ richiesto ai non soci i FIASP è finalizzata a consentire agli
stessi la partecipazione alla manifestazione che comprende la fruizione di tutti i
servizi federali fra i quali quanto previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale
riferimento D.P.C.M.  3/11/2010 G.U. n.296/2010).""

Come conseguenza di quanto detto sui volantini, locandine e materiale pubblicitario
della  manifestazione,  né  in  qualunque  documento  federale  devono  essere  usati  i
termini “non tesserati FIASP“ o “  tesseramento giornaliero FIASP “ ribadendo che la
Federazione ha solo due figure di partecipanti alla  manifestazioni i “soci  FIASP“ e
i “non soci“.

Si pregano i  Comitati  Territoriali,  nel  procedere all'omologazione dei volantini,  di
controllare  che  i  contenuti  della  presente  circolare  vengano  rispettatati  dagli
Organizzatori e non si ricorra all‘utilizzo della vecchia terminologia del tesseramento
in  quanto  oltre  a  non  essere  in  linea  con  i  contenuti  delle  carte  federali,  può
ingenerare contenziosi di natura fiscale.

Ringraziando  tutti  della  particolare  attenzione  che  verrà  prestata  alla  presente
circolare, cordialmente saluto, 
        
                                                                   Il Presidente Nazionale
                                                                       Dr. Alberto Guidi 
      
.


