
ALLEGATO 3)

Proposta di modifiche al regolamento tesseramento.

Premessa.

Ogni associazione acquista le tessere ad un costo fissato dall’assemblea, poi è libera di assegnare  le tessere
ai propri soci ad un costo fissato dai loro organi dirigenti.

Negli anni l’assemblea FIAB ha normato questa quota definendola in un “range” compreso tra la quota 
minima ammessa e la quota ordinaria delle iscrizioni on-line dal sito FIAB che diventa normalmente anche 
la quota massima, dato che a nessuna associazione converrebbe far pagare la propria tessera ad una cifra 
maggiore se poi i soci pagherebbero meno iscrivendosi on line dalla FIAB.

Il Consiglio Nazionale FIAB, valutata l’esiguità della quota minima ferma  dal 2012 e l’ampiezza della forbice 
con le associazioni che, a causa di maggiori costi di gestione, chiedono 30 euro per il tesseramento 
ordinario, propone di aumentare la quota minima da 15 a 18 euro.

Attuale Art. 6 - Costo tessera FIAB

La tessera può essere rilasciata ad ogni tipologia di socio l’associazione vuole realizzare.

Ogni associazione aderente può fissare le quote di adesione che preferisce, ma per non svilire il valore della
tessera, il costo per il primo iscritto del nucleo familiare non potrà essere inferiore a 15 euro. Potrà essere 
invece inferiore per soci familiari. Per la tessera base-ragazzi (soci minori non familiari) la tessera non potrà 
costare meno di 10,00 euro. Il costo per l’abbonamento alla rivista BC è di 6 euro.

Proposta modifica in:

Art. 6 - Costo tessera FIAB

La tessera può essere rilasciata ad ogni tipologia di socio l’associazione vuole realizzare.

Ogni associazione aderente può fissare le quote di adesione che preferisce, ma per non svilire il valore 
della tessera, il costo per il primo iscritto del nucleo familiare non potrà essere inferiore a 18 euro. Potrà 
essere invece inferiore per soci familiari. Per la tessera base-ragazzi (soci minori non familiari) la tessera 
non potrà costare meno di 10,00 euro. Il costo per l’abbonamento alla rivista BC è di 6 euro.


