Egregi Presidenti Gruppi Folklorici,
al fine di
ü venire incontro ai Gruppi Folklorici affiliati che, per il fermo dell’attività dovuto
all’emergenza sanitaria, si trovano in difficoltà economiche;
ü favorire il “diritto” dei singoli componenti i Gruppi Folklorici a ricevere la tessera FITP che,
tra l’altro, garantisce la copertura assicurativa, in previsione di una auspicabile, seppure
ridotta, ripresa dell’attività;
ü sostenere i Gruppi per garantire una gestione che sia di “assoluto rispetto” delle vigenti
norme di legge e delle norme statutarie delle associazioni non profit che impongono il
seguente principio: “tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri”. Tesserare alcuni
componenti (con relativa copertura assicurativa) ed escludere altri, violerebbe, di fatto e di
diritto, il suddetto principio. A tale proposito, si ricorda che l’art. 18 del D.Lgs. 117/2017
(Codice del Terzo Settore) prevede l’OBBLIGATORIETA’ dell’assicurazione per i volontari
che partecipano all’attività delle associazioni non profit; appare evidente che per I Gruppi
Folklorici i volontari altri non sono che i componenti dei nostri sodalizi;
LA GIUNTA FEDERALE - NELLA RIUNIONE DEL 26.02.2021 – HA DECISO DI PRATICARE, PER
L’ANNUALITA’ 2021, QUOTE RIDOTTE SIA PER IL TESSERAMENTO SIA PER L’AFFILIAZIONE ALLA
FITP, secondo una “gradualità” delle “agevolazioni” per come riportato nell’allegata Delibera (i
Gruppi con numeri maggiori di tesserati - e, quindi, con spese maggiori - devono godere di
maggiori agevolazioni rispetto i sodalizi che tesserano pochi componenti).
LA GIUNTA FEDERALE
-

-

-

-

VISTO l’art. 4 dello Statuto FITP;
VISTE le vigenti norme regolamentari che stabiliscono la competenza della Giunta Federale
della FITP a decidere, annualmente, le quote di affiliazione e tesseramento alla
Federazione Italiana Tradizioni Popolari;
VISTA la Delibera della Giunta Federale che, in data 21.12.2020, ha approvato, a
maggioranza, le quote afferenti l’affiliazione e il tesseramento dell’annualità 2021,
determinandole, rispettivamente, in € 90,00 (affiliazione Gruppo) ed € 10,00 (singola
tessera);
DATO ATTO che, successivamente alla riunione del 21.12.2020, i provvedimenti
governativi, a causa del prorogarsi dell’emergenza sanitaria, hanno ulteriormente
procrastinato le misure restrittive già in atto, non individuando, tra l’altro, una data per
una possibile ripresa delle attività spettacolistiche;
PRESO ATTO che il Presidente FITP ha comunicato alla Giunta che, a seguito di formale
istanza presentata dalla Federazione, la Compagnia Helvetia Assicurazioni, proprio per i
motivi economici sopra richiamati, ha concesso uno sconto di circa 7 mila euro sugli oneri
assicurativi dei tesserati FITP, annualità 2021;
RITENUTO che tale “vantaggio” debba necessariamente “riflettersi” sui tesserati in quanto
indiretti “beneficiari” dello sconto praticato dalla suddetta Compagnia Assicuratrice;
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TENUTO PRESENTE che il Comitato Regionale FITP della Sardegna e numerosi Gruppi
affiliati hanno fatto istanza al Presidente della FITP di valutare la possibilità di ridurre,
anche per l’anno 2021, gli oneri afferenti l’affiliazione alla FITP;
SENTITI i pareri favorevoli del Segretario Generale, del Tesoriere e del Presidente del
Collegio Sindacale;
CON 7 VOTI FAVOREVOLI e 1 ASTENUTO
DELIBERA
Di rettificare la delibera della Giunta Federale della FITP assunta nella riunione del
21.12.2021 ed avente come oggetto “quote affiliazione e tesseramento FITP annualità
2021”;
Di praticare per l’affiliazione e il tesseramento FITP – annualità 2021 – le sotto elencate
quote:
a) TESSERAMENTO
sconto del 50% a partire dall’undicesima tessera (fino a 10 tessere la quota resta €
10,00 – dall’undicesima tessera in avanti la quota è di € 5,00);
b) AFFILIAZIONE
Ø i gruppi che tesserano fino a 10 componenti pagheranno una quota
affiliazione di € 80,00 (anziché 90,00);
Ø i gruppi che tesserano da 11 a 20 componenti pagheranno una quota
affiliazione di € 70,00 (anziché 90,00);
Ø i gruppi che tesserano da 21 a 30 componenti pagheranno una quota
affiliazione di € 60,00 (anziché 90,00);
Ø i gruppi che tesserano da 31 a 40 componenti pagheranno una quota
affiliazione di € 50,00 (anziché 90,00);
Ø i gruppi che tesserano da 41 componenti in avanti pagheranno una quota
affiliazione di € 40,00 (anziché 90,00);
Di dare atto che i gruppi che hanno già provveduto all’affiliazione e al tesseramento
nell’annualità 2021 godranno dei benefici sopra esposti nell’annualità 2022;
Di dare atto che i gruppi che, nell’annualità 2020, non hanno goduto delle agevolazioni
sulla quota affiliazione ed hanno versato, per intero, la somma di € 90,00, godranno dello
sconto nell’annualità corrente. Per tali sodalizi, lo sconto maturato nell’anno 2020 si
somma alle agevolazioni previste per l’annualità 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Franco Megna

Benito Ripoli,
Presidente Federazione Italiana
Tradizioni Popolari
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