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REGIONE MARCHE

DELIBERA TESSERAMENTO 2020
Il Consiglio Direttivo Regionale, riunitosi in data 30 novembre 2019 nella sede FITeL Marche – Via Urbino 18, vista la
Delibera del Tesseramento 2020 approvata dal Consiglio Nazionale in data 28 settembre 2019 delibera:
I costi del tesseramento 2020 restano invariati, come da locandina allegata che fa parte integrante della presente
delibera.
Il tesseramento 2020 sarà effettuato tramite il sistema informatizzato con il quale si gestirà anche l’anagrafe delle
Associazioni iscritte.
Ogni CRAL o Associazione associato fornirà alla FITeL Regionale l’elenco dei nuovi soci, su file in formato excel,
comprensivi dei dati anagrafici, specificando quale tipo di tessera, con o senza copertura assicurativa, la FITeL Marche
stessa provvederà alla stampa delle tessere nella propria sede.
Per i soci già iscritti nell’anno 2019, qualora intendessero rinnovarla, devono essere forniti i nominativi specificando
se con o senza assicurazione, la FITeL Marche fornirà le tessere con bollino o i bollini da applicare sulle tessere
personalizzate dal Cral o dalla Associazione, purché in regola con le direttive della Fitel Nazionale.
Le tessere non direttamente destinate ai soci (aggregati), non previste dallo Statuto di ogni CRAL o Associazione,
dovranno essere intestate al C.R.T. (Circolo Ricreativo Territoriale) di Ancona, il cui elenco deve essere compilato su
file (formato Excel) e inviato a parte allo stesso CRT.
La FITeL Marche si impegna a definire prima della fine dell’anno le modalità e i costi del tesseramento per l’anno
successivo (2021) al fine di consentire ai CRAL e Associazioni affiliati la stesura dei bilanci di previsione.
I Circoli e Associazioni affiliate si impegnano al rispetto delle modalità di pagamento nel modo seguente:
- L’Affiliazione semplice o completa deve essere pagata al momento della richiesta o del rinnovo.
- Il pagamento dei bollini consegnati per tessere personalizzate richiesti dai CRAL o Associazioni deve essere
effettuato della consegna;
- Il pagamento delle tessere con bollino rilasciate dalla Fitel Marche, richieste dai CRAL o Associazioni, deve essere
effettuato alla consegna.
La chiusura del tesseramento è prevista per il 30 Novembre 2020 dell’anno di riferimento.
Per il pagamento delle quote del tesseramento i CRAL e i Circoli affiliati devono attenersi scrupolosamente a quanto
disposto con la presente delibera alfine di permettere alla FITeL Marche di adempiere agli obblighi di pagamento
verso la FITeL Nazionale.
Per meglio ottemperare alla legislazione vigente (D.Lgs. 460/1997), per consentire la partecipazione alle attività di
associazioni/cral aderenti alla FITeL territoriale, è necessario che fra associazione/cral e la FITeL territoriale si stipuli una
convenzione con le modalità di partecipazione come previsto dal citato D.Lgs. 460/1997 all’art.5 comma 3 alle norme
relatrive alla fiscalizzazione agevolata. Parimenti uguale convenzione dovrà essere stipulata fra associazioni/cral che
intendano consentire la partecipazione alle proprie attuvità di altre Associazioni/Cral. Resta indispensabile che
ambedue le Associazioni/Cral aderiscano alla FITeL.
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