Regolamento attualmente in vigore approvato nell’assemblea di Modena 2011
Ndr: l’articolo 1 comma 1 è già vigente da molti anni, anche i termini di decadenza indicati all’art. 2
Art. 1 – Obbligatorietà della tessera FIAB
Ciascuna associazione aderente dovrà consegnare ai propri soci la tessera della FIAB. In aggiunta a questa
potrà essere mantenuta la tessera locale, che dovrà però contenere il simbolo della FIAB Onlus e la dicitura
“aderente alla FIAB Onlus”, stampati o apposti con timbro o adesivo”.
La tessera è comprensiva anche dell’assicurazione RC socio 24 ore e l’adesione alla FIAB con l’acquisto
delle prime tessere comporta anche l’assicurazione RC per l’associazione (dirigenti, capogita, ecc.).
Art. 2 - Rinnovo adesione alla FIAB
L’associazione che intende rinnovare l’adesione deve provvedere all’acquisto delle tessere all’inizio
dell’anno. Ove non le acquisti entro la data fissata per l’assemblea ordinaria, decadrà da FIAB come
previsto dal precedente e tuttora vigente regolamento. Il rinnovo avverrà con l’acquisto di un numero di
tessere che sia almeno la metà rispetto ai soci dell’anno precedente o, per le piccole associazioni che
abbiano avuto meno di 40 soci l’anno precedente, con un acquisto minimo di 20 tessere base.
Art. 3 - Successivi ordini di tessere
Durante l’anno le associazioni potranno fare altri ordini, secondo la propria necessità, pagando solo le nuove
tessere ordinate.
Art. 4 - Tessere non utilizzate
Le tessere non utilizzate dovranno essere restituite e il loro valore verrà conteggiato come credito per
ottenere nuove tessere dell’anno corrente. Se una associazione iscrive meno di 20 soci non saranno
calcolate come credito le tessere restituite provenienti dal primo blocchetto di 20 tessere.
Art. 4 bis (temporaneo) – regolamento attuativo
L’assemblea demanda al Consiglio nazionale la definizione di un regolamento attuativo che definisca le
modalità di invio e restituzione delle tessere. Tale regolamento entrerà in vigore per la campagna soci 2012,
ma dovrà essere ratificato alla successiva assemblea.
Art. 5 - Costo delle tessere alle associazioni FIAB (che sostituisce il precedente regolamento su
quote di adesione)
Sono stabilite due tipologie di tessera: tessera base e tessera junior.
La quota da corrispondersi alla FIAB, che verrà aggiornata da successive assemblee è:
8 euro per la tessera base suddivisa in 4 € per FIAB, uno per adesione ECF e 3 per l’assicurazione;
4 euro per la tessera junior, di cui uno per FIAB e 3 assicurazione.
La quota junior è utilizzabile solo per iscrivere minori fino a 13 anni compiuti.
La quota junior non dà diritto a ricevere la rivista FIAB.
L’acquisto delle tessere sostituisce la quota di adesione. Il calcolo dei voti a disposizione per ciascuna
associazione nelle assemblee avverrà calcolando la somma delle tessere ordinarie acquistate nell’anno
precedente e non restituite prima dell’assemblea. Nella somma non verranno conteggiate le tessere junior.
Art. 6 - Costo tessera FIAB
La tessera base 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 senza l’invio della rivista. Per la tessera base-ragazzi (soci minori non
familiari con abbonamento rivista) la tessera non potrà costare meno di 10,00 euro.
Art. 7 - Tipologia, gestione tessere e database
Le tessere dovranno avere uno spazio per apporre il timbro o l’adesivo di personalizzazione
dell’associazione locale.
Le tessere saranno pre-numerate e ad ogni associazione verranno assegnati e inviati, a misura dell’ordine
effettuato e pre-pagato, pacchetti di tessere numerate progressivamente. Verrà anche fornito, separato od
unificato alla tessera, un modulo tipo, da farsi compilare e sottoscrivere dal socio, salvo compilazione diretta
in modalità informatica.

Art. 8 – Database dei soci
Ogni associazione dovrà inserire i dati del socio in un programma on line, con necessità di registrazione
entro 15 giorni dall’iscrizione.
Ogni associazione potrà, limitatamente ai propri soci, utilizzare il database on line anche per gestire il proprio
indirizzario, con possibilità di esportare i dati in formati adeguati ai diversi usi.
Art. 9 - Rispetto dei diritti dei soci
La FIAB deve vigilare che i diritti dei tesserati FIAB siano rispettati da ogni associazione aderente.
Ogni tesserato infatti ha diritto, dalla data di iscrizione, di ricevere regolarmente al più presto la rivista
nazionale e di essere legalmente assicurato.
Pertanto i suoi dati devono essere inseriti nel database online nazionale entro i giorni previsti dal rilascio (o
invio postale) della tessera.
Le associazioni che, in tal senso, attuassero comportamenti lesivi di tali diritti, verranno formalmente
richiamate al rispetto del contratto associativo sottoscritto con FIAB al momento dell’adesione.
Art. 10 – acquisizione soci diretta. E’ data facoltà alla FIAB di acquisire direttamente le iscrizioni dei soci
delle associazioni aderenti. Le modalità potranno essere postali (con versamento su conto corrente FIAB) o
informatiche (carta di credito) o dirette (iniziative nazionali, fiere, ecc.).
Il socio dovrà optare per l’adesione ad una associazione FIAB; gli verranno indicate in preferenza quelle
della sua Città e/o Provincia. Potrà optare per l’associazione Amici della FIAB solo nel caso che nella sua
Provincia di residenza non esista nessuna associazione FIAB. Il consiglio direttivo dell’associazione avrà la
possibilità di ratificare chi si iscriverà tramite la FIAB e non accogliere il socio per fondate ragioni.
La possibilità data alla FIAB di iscrivere soci serve anche per poter promuovere campagne di tesseramento
a livello nazionale e intercettare nuovi possibili associati, ove specialmente per varie ragioni le associazioni
aderenti non li possono raggiungere.
Art. 11 – costo e ripartizione tesseramento diretto. La quota di adesione, che verrà aggiornata da
successive assemblee è stabilita in 30 euro, che verranno così incassati dalla FIAB: 50% in conto di giro,
50% come quota di adesione alla FIAB da parte dell’associazione locale prescelta. Una articolazione
successiva sulla tipologia di tesserati (familiari o sostenitori) con quote proporzionalmente minori e maggiori
verrà definita dal Consiglio Nazionale.
Il credito maturato dalle associazioni sul conto di giro verrà corrisposto periodicamente o al raggiungersi di
una determinata cifra (secondo criteri di gestione che verranno definiti dall’Amministrazione Contabile FIAB)
alle associazioni locali aderenti alla FIAB o saranno per esse utilizzabili per acquistare tessere o materiale
dalla FIAB.
Il credito di ogni associazione verrà evidenziato tramite il database on line e defalcato ad ogni utilizzo e/o
pagamento.

Mozioni da votare in assemblea
Art. 3 - Successivi ordini di tessere
Durante l’anno le associazioni potranno fare più ordini di tessere, secondo la propria necessità. Mentre la
spedizione del primo ordine di tessere cartacee è gratuita, per i successivi è richiesto un contributo di 10
euro a spedizione.
Art. 4 bis (temporaneo) – regolamento attuativo
(decaduto)
Art. 5 - Costo delle tessere alle associazioni FIAB (che sostituisce il precedente regolamento su
quote di adesione)
Sono stabilite due tipologie di tessera: tessera base e tessera junior.
La quota da corrispondersi alla FIAB, che verrà aggiornata da successive assemblee è:
10 euro per la tessera base comprensiva di assicurazione;
5 euro per la tessera junior, comprensiva di assicurazione.
La quota junior è utilizzabile solo per iscrivere minori che alla data del 1° gennaio dell’anno sociale indicato
sulla tessera non abbiano compiuto 14 anni di età. L’acquisto delle tessere vale come adesione a FIAB. I
voti a disposizione di ciascuna associazione nelle assemblee saranno calcolati in base al numero di soci
registrati nel gestionale tesseramento..
(Nella somma non verranno conteggiate le tessere junior. cancellato)

Art. 7 - Tipologia, gestione tessere e database
Le tessere dovranno avere uno spazio per il timbro o l’adesivo di personalizzazione dell’associazione locale.
Le tessere saranno prenumerate e ad ogni associazione verranno assegnati e inviati, a misura dell’ordine
effettuato e prepagato, pacchetti di tessere numerate progressivamente. Verrà anche fornito, separato o
unito alla tessera, un modulo tipo, da farsi compilare e sottoscrivere dal socio, salvo compilazione diretta in
modalità informatica. La tessera può anche essere in formato elettronico ed inviata via mail al socio o
stampata direttamente in sede. La tessera elettronica ha lo stesso costo delle tessere tradizionali.
Art. 11 – Costo e ripartizione tesseramento nazionale on-line. Per i soci che si iscriveranno on-line dal
sito FIAB o direttamente in occasioni pubbliche in cui è presente FIAB nazionale, la quota di adesione, che
verrà aggiornata da successive assemblee, è stabilita in 30 euro per il socio ordinario, 20 euro per il socio
familiare e 10 per il socio junior, che verranno così distribuiti: 50% alla Federazione e 50% all’associazione
locale, prescelta dal socio on-line, come credito a disposizione dell’associazione. Oltre a queste si
istituiscono anche le tipologie di soci sostenitori e benemeriti, nella cui quota di 60 o di 100 euro è compreso
l’abbonamento alla rivista BC. Anche per queste tipologie il 50% della quota, al netto dell’abbonamento alla
rivista, viene suddiviso tra FIAB e l’associazione locale prescelta dal socio. Il credito maturato dalle
associazioni verrà registrato nel gestionale e sarà utilizzabile per acquistare nuove tessere o materiale FIAB
salvo soluzioni diverse da concordare con l’amministrazione.

