FITeL
federazione italiana tempo libero
promossa da CGIL – CISL - UIL

REGIONE MARCHE

TESSERAMENTO ANNO 2021
La FITeL tutela i diritti dei CRAL, Circoli Territoriali e Associazioni no profit;
La FITeL è riconosciuta dal Ministero degli interni quale “Ente di Assistenza Nazionale;
La FITeL è iscritta all’Albo Nazionale e Regionale delle “Associazioni di Promozione Sociale” con D.M.
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ADERIRE ALLA FITeL DA DIRITTO:
-

Assistenza legale, fiscale e gestionale;
Iscrizione all’Albo Nazionale e Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
Assistenza per la gestione della contabilità;
Punto di riferimento per la costituzione e lo sviluppo dei CRAL;
Convenzioni ed agevolazioni sugli acquisti presso esercizi commerciali e di servizi;
Partecipazioni alle attività turistiche, sportive e culturali dei CRAL affiliati alla FITeL (CRAL
Poste, Arca ENEL, Cral Regione Marche, CRAL Conerobus);
Assicurazione per responsabilità civile verso terzi dei Dirigenti CRAL e Associazioni e la tutela
nei limiti previsti dalla polizza assicurativa;
Utilizzo del programma di gestione contabile fornito dalla FITeL Nazionale.

COSTI DELLA AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO:
-

AFFILIAZIONE SEMPLICE………………………………………………... € 150,00

-

AFFILIAZIONE COMPLETA (con bar, mensa, spaccio) …………… € 260,00

TESSERA o BOLLINO con copertura assicurativa per gli affiliati (*):
- € 8,00

dal n.

1 al n. 400

- € 7,00

dal n. 401 al n. 800

- € 6,00

dal n. 801 al n. 1.200

- € 5,00

dal n.1.201 al n. 1.600 ed oltre
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Per i soci aggregati il costo tessera è di € 10,00.
Comprende:
- Assicurazione personale e copertura di eventuali infortuni avvenuti durante le attività
svolte
dai Circoli, Associazioni o dalla FITeL ;
- Assicurazione personale per responsabilità civile verso terzi;
- Accesso a tutti i servizi e convenzioni Nazionali e territoriali e previsti dalla “Guida Servizi”;
- Possibilità di partecipare alle attività di tutti i Circoli affiliati;
- Accesso alle strutture di altri Circoli affiliati.

TESSERA o BOLLINO senza copertura assicurativa per gli affiliati (*)
- € 5,00

dal n.

1

al n. 400

- € 4,50

dal

n.

401

al n. 800

- € 4,00

dal

n.

801

al n. 1.200

- € 3,50

dal

n. 1.201

al n. 1.600 ed oltre.

Per i soci aggregati il costo tessera è di € 6.00
Comprende:
- Accesso a tutti i servizi e convenzioni Nazionali e territoriali e previsti dalla “Guida Servizi”;
- Possibilità di partecipare alle attività di tutti i Circoli affiliati;
- Accesso alle strutture di altri Circoli affiliati.
(*) Le quote tessere sopra indicate possono essere modificate previo accordi tra la FITeL Marche
e i propri affiliati.
N.B. – Le spese di spedizione delle tessere sono a carico dei CRAL e Associazioni.
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