
Più siamo, più contiamo

Il tesseramento nazionale di FIAB Onlus



La procedura

La chiave di volta: il programma gestionale FIABsoci 
«Cariddi»
Il programma si deve usare per ordinare le tessere e registrare i soci via via 
che si iscrivono

Quando acquistare le tessere?

Le tessere sono disponibili dal 1° ottobre di 
ogni anno. Prima si acquistano più è 
probabile fare soci.  Consigliamo già a 
novembre di fare la «festa» del tesseramento 
o la cena sociale per lanciare il nuovo anno.



Quante tessere ordino?
Il primo ordine del nuovo anno 
sociale deve essere almeno della 
metà delle tessere utilizzate l’anno 
prima. La prima spedizione è 
gratuita. 

Ogni altro ordine di tessere 
cartacee costa 10 euro di 
spedizione.

Le tessere cartacee sono in 
blocchetti da 10 e non si possono 
acquistare «sfuse»



Quanto costano?
La tessera FIAB costa 12 €.
Per i familiari e studenti costa 10 €
La tessera junior 5 €

A quanto le vendo?
Ogni associazione è libera, ma per regolamento non 
meno di 18 per il socio ordinario, non meno di 10 per 
il familiare e non meno di 5 per il socio junior.
Non conviene venderla a più di 30 euro perché quella 
è la cifra per cui ci si iscrive on-line dal sito FIAB.



Tessere virtuali
Scegliete se acquistare tessere cartacee o virtuali. Il 
costo è lo stesso.
Le tessere virtuali si spediscono al socio via mail o si 
stampano direttamente in sede e si consegnano a mano. 
Se ne possono acquistare minimo 5 alla volta e non ci 
sono costi per la «consegna». 
Si possono assegnare al socio solo dopo che sono state 
virtualmente consegnate dall’amministrazione.



SOCI FAMILIARI
I soci conviventi del socio 
capofamiglia si possono iscrivere 
come familiari. Per la sua tessera 
l’associazione paga a FIAB 10 euro 
anziché 12. 

L’associazione recupera la quota 
pagata in più dal gestionale. Per 
ogni socio familiare matura 2 euro 
di credito che può utilizzare al 
successivo acquisto di tessere



SOCI STUDENTI UNDER 26
Il socio non familiare che al 1 
gennaio dell’anno sociale non ha 
ancora compiuto 26 anni, indicato 
come «studente» in anagrafica, può 
essere iscritto come socio 
studente. Per la sua tessera 
l’associazione paga a FIAB 10 euro 
anziché 12. 

L’associazione recupera la quota 
pagata in più dal gestionale. Per 
ogni socio studente matura 2 euro 
di credito che può utilizzare al 
successivo acquisto di tessere



SOCI JUNIOR
Il socio che al 1 gennaio dell’anno 
sociale non ha ancora compiuto 14 
anni può essere iscritto come socio 
junior. Per la sua tessera 
l’associazione paga a FIAB 5 euro 
anziché 12. 

L’associazione recupera la quota 
pagata in più dal gestionale. Per 
ogni socio junior matura 7 euro di 
credito che può utilizzare al 
successivo acquisto di tessere



Altra tipologia soci
Nel gestionale si possono registrare altre tipologie di 
soci: sostenitore, benemerito, bambino (che non viene 
conteggiato come junior) ecc.

La tessera è sempre personale e non sono ammesse 
tessere cumulative, ad es. aziendali, di classi 
scolastiche o una tessera unica per tutta la famiglia



VALIDITA’ 
La tessera è valida e quindi il socio 
può godere dei vantaggi degli 
iscritti (assicurazione, sconti, 
rivista) dal giorno in cui si è iscritto 
(l’assicurazione scatta alle 24:00) 
fino a quando decade da socio.
In genere il socio decade, se non 
rinnova prima, il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello sociale, a meno 
che non sia indicato diversamente 
nello statuto dell’associazione a cui 
è iscritto.



PRIVACY
E’ necessario far firmare la liberatoria per la privacy sulla 
matrice della tessera in caso di tessere cartacee o su un 
foglio apposito in caso di tessere virtuali.

Ci sono 3 croci da mettere per le modalità di 
comunicazione (mail, telefono, posta ordinaria)

La matrice va conservata anche per gli anni a venire per 
ricontattare soci che non avessero rinnovato l’iscrizione.



TESSERE SMARRITE
Le tessere cartacee hanno un valore e come tutte le 
cose di valore devono essere ben custodite.

La FIAB non risarcisce le tessere smarrite, ma 
sostituisce le tessere eventualmente rubate se viene 
presentata una denuncia di furto.

In caso di smarrimento va consegnata al socio una 
copia della matrice e una dichiarazione timbrata 
dall’associazione in cui siano specificati il nome del 
socio, il numero della tessera e l’anno di validità.



TESSERE NON UTILIZZATE
Le tessere cartacee non utilizzate a fine anno vanno 
restituite e il loro valore, che potrà essere utilizzato per 
l’acquisto di nuove tessere, verrà accreditato nel 
gestionale. Usare il modulo di accompagnamento. Si 
accettano resi fino al 31 gennaio, oltre quella data non 
possono essere rimborsate.
Il valore delle tessere restituite potrà essere utilizzato 
non prima dell’inserimento di reso tessere da parte 
dell’amministrazione.
Le tessere virtuali rimaste verranno riassorbite d’ufficio 
ad ottobre creando un credito pari al loro valore.



DALLA CARTA AL VIRTUALE
Durante l’anno si possono restituire tessere cartacee 
per trasformarle in virtuali e, di contro, si potranno 
trasformare le tessere virtuali in eccesso (a multipli di 
10) in tessere cartacee per chiederne la spedizione.

PICCOLE ASSOCIAZIONI
Le associazioni che avessero utilizzato meno di 20 
tessere non hanno diritto ad alcun rimborso.



ABBONAMENTO BC
Un regalo che costa solo 6 €

L’abbonamento a BC costa 6 euro ed è 
consigliabile che la quota sia compresa 
nel costo della tessera. L’abbonamento 
va comunque indicato nella matrice 
barrando l’apposita casella.
Il socio riceverà la rivista solo nel 
periodo in cui è iscritto. Ad esempio, se 
si iscrive in agosto riceverà solo i 
numeri di autunno ed inverno.



BC, QUANDO SI PAGA?
Ad ogni abbonamento registrato nel gestionale 
l’associazione matura 6 euro di debito, che pagherà 
al momento dell’acquisto di nuove tessere e che 
conguaglierà con i crediti dei soci junior o con i soci 
on-line. Obbligatorio abbonare almeno il 35 % dei 
soci o a fine anno verrà addebitata una penale.
Se il debito maturato fosse consistente la FIAB può 
chiedere il saldo dei debiti durante l’anno.

Alle associazioni che hanno molti abbonati BC invia  
abbonamenti omaggio che si possono assegnare ad 
amministratori, biblioteche ecc.
Inoltre invia plichi con arretrati per fare proselitismo



ISCRIZIONI ON-LINE
I soci possono iscriversi on-line dal sito FIAB e scegliere 
l’associazione a cui aderire. La prima scelta proposta loro 
è l’associazione più grande della propria provincia, ma può 
sceglierne un’altra.

Le quote sono uguali per tutta Italia:
Ordinario 30 + 6 euro per rivista opzionali
Familiare >14  20 euro
Junior <14 10 euro
Sostenitore (con rivista inclusa) 60 euro
Benemerito (con rivista) 100 euro

I soci on-line ricevono da FIAB un e-book in omaggio



COME VENGONO SUDDIVISE LE QUOTE 
ON-LINE?

La quota versata dal socio, al netto della quota della 
rivista, viene data per un terzo all’associazione scelta.
Per il socio ordinario all’associazione vengono 
accreditati nel gestionale 10 euro, per ogni familiare 7 
euro, per il socio benemerito 31 euro ecc.

L’associazione riceve una notifica dell’iscrizione on-line; la 
tessera verrà inviata dal nazionale. 
Se il socio per giustificato motivo non fosse gradito, 
l’associazione può negarne l’iscrizione e gli verrà restituita 
la quota o proposta una diversa associazione.



via Borsieri, 4/E
20159 Milano

www.fiabitalia.it

Michele Mutterle
Tel.: 339-7007544
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PER OGNI ALTRA QUESTIONE…
A DISPOSIZIONE!


