
Dal 1° dicembre 2018 abbiamo dato inizio alle ope-
razioni di affiliazione e tesseramento per l’anno so-
ciale 2019. Il costo della tessera e dell’affiliazione, è 
rispettivamente € 10,00 e € 90,00.   

La documentazione relativa all’affiliazione deve es-
sere spedita all’ufficio tesseramento:
Via S. Sebastiano, 18 - 98122 Messina
Tel/Fax +39 090 771 398

I sodalizi che chiedono la adesione alla Federa-
zione  devono far pervenire all’indirizzo suddetto 
quanto segue:
• Domanda di affiliazione*
• Elenco nominativo componenti il Gruppo con re-

lativi dati anagrafici
Importo affiliazione € 90,00 e tesseramento € 10,00 
a persona 
• Foto, curriculum, stemma del proprio Comune
• Statuto (3 copie)
* Per i  Gruppi di nuova affiliazione si precisa che, 
oltre alla documentazione suddetta, la domanda di 
affiliazione deve contenere il parere del Comitato 
provinciale Fitp di appartenenza. 

LA TESSERA FITP 
OFFRE I SEGUENTI SERVIZI
• Partecipazione  attiva  alle  iniziative artistiche e 

culturali promosse dalla Federazione stessa
• Garanzia dai rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività sia nella persona dell’iscritto, sia  per 
la responsabilità che lo stesso dovesse avere nei 
confronti di terzi

• Assicurazione degli infortuni extra lavoro
• Convenzione Autogrill
• Assistenza e consulenza in materia fiscale, ammi-

nistrativa e tecnica
• Riduzioni  e facilitazioni Siae, secondo conven-

zione, per canoni audizioni musicali, utilizzo stru-
menti ed apparecchi audiovisivi

• Invio materiale editoriale (Il Folklore d’Italia)
• Diritto di partecipazione alle manifestazioni Italia e 

Regioni - Il Fanciullo e il Folklore

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le quote di affiliazione e di tesseramento do-
vranno essere versate esclusivamente a mez-
zo bonifico bancario, intestato alla Federazio-
ne Italiana Tradizioni Popolari (codice IBAN: 
IT97J0503416506000000001140).
Non saranno ammessi altri sistemi di pagamento.

CONVENZIONE SIAE
Com’è a vostra conoscenza  la Fitp ha stipulato una 
propria convenzione con la Siae. La convenzione 
ha consentito ai Gruppi folklorici affiliati alla Fitp, or-
ganizzatori di festival, il risparmio di cifre piuttosto 
consistenti.
 
CONVENZIONE AUTOGRILL
La Fitp ha avuto la conferma da parte della Società 
Autogrill delle agevolazioni già riservate a Gruppi 
folklorici della Fitp. I menù con i relativi costi saran-
no inviati al più presto.

HELVETIA
GARANZIE ASSICURATIVE 
POLIZZE FITP
Nuova Polizza assicurativa “Helvetia” che garan-
tisce gli infortuni  occorsi agli assicurati in attività 
ricreative/culturali: 
• Durante la loro permanenza negli uffici del con-

traente
• Durante la loro permanenza nei circoli e/o sedi 

associative 
• Durante la partecipazione a manifestazioni orga-

nizzate da Enti pubblici o privati o dall’Associa-
zione contraente con area di copertura mondiale

Si precisa che dette attività e/o manifestazioni pos-
sono essere:
• Corsi, concorsi, mostre, manifestazioni, folklori-

che o culturali in genere 
• Gite e visite guidate e raduni 
Si precisa che la copertura assicurativa per infortu-
ni comprende l’uso di ordinari mezzi di spostamen-
to guidati da terzi (aerei, treni, pullman...) utilizzati 
per trasferimenti messi a disposizione dall’associa-
zione per lo svolgimento delle attività associative.  
Somme assicurate: 
• Caso di morte euro 25.000,00
• Caso di invalidità permanente (con franchigia fis-

sa ed assoluta del 5%) euro€25.000,00
• Indennità ricovero ospedaliero (franchigia 3 giorni 

e max. 40 gg.) euro 15
• Indennità giornaliera per gessatura e/o mezzi di 

contenzione   inamovibili applicati e rimossi in Isti-
tuti di cura o da medici  (franchigia 3 giorni e max. 
30 gg.) euro 15

• Massimo esborso in occasione di sinistro cata-
strofale euro 700.000,00

• Responsabilità civile,
• (valida in Europa geografica) € 500.000,00
Denuncia di sinistro da inoltrare direttamente al 
responsabile assicurativo Fitp, controfirmata dal 
responsabile dell’Associazione culturale o Gruppo, 
entro 3 giorni.  

FACILITAZIONI PER I GRUPPI
Trattazione delle pratiche per l’eventuale rilascio 
delle licenze per lo spaccio di bevande (alcoliche, 
super alcoliche) e per la vendita di generi alimen-
tari per organizzare bar, mense, etc... Esenzione 
dall’imposta sulle insegne indicanti la sede sociale 
dei Gruppi folklorici affiliati. Riduzione del 50% sui 
diritti di affissione e pubblicità. Assistenza nei rap-
porti con la Pubblica amministrazione.

SITO INTERNET FITP
Per consultare tutte le attività, i quadri dirigenzia-
li e i Gruppi della Federazione Italiana Tradizioni 
Popolari basta collegarsi al sito www.fitp.org, e 
per inviare e-mail al Presidente utilizzare l’indirizzo 
presidente@fitp.org 
Per la pubblicazione di notizie inerenti le attività dei 
gruppi sul sito e sulla rivista federale inviare e-mail 
a: ufficiostampa@fitp.org

SEDE LEGALE DELLA FITP 
E SEDE OPERATIVA 
Segreteria del Presidente 
Via San Nicola, 12
71013 San Giovanni Rotondo 
Tel/Fax: +39 0882 441 108
Email: benitoripoli@tiscali.it
Mob: +39 392 446 9426

ORARI UFFICIO 
Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 
e dalle ore 16.30 alle ore 19.00
escluso il sabato

Con l’augurio di poter contare, ancora una volta, 
sulla vostra fiducia in tempi rapidi, ricordiamo che 
il tesseramento e l’affiliazione devono essere effet-
tuati entro e non oltre  il 30 giugno 2019.

La Presidenza Nazionale 

N.B.
Affinché «Il Folklore d’Italia» possa essere inviato in formato pdf a tutti gli associati alla FITP, si porge 
particolare preghiera a tutti i presidenti del Gruppi Folklorici perché inoltrino al direttore della Rivista 
(enzococca@yahoo.it;) insieme alla domanda anche i diversi indirizzi e-mail dei loro iscritti. In questo 
modo gli impegni della Federazione saranno più vicini agli associati. La Redazione ringrazia per la 
collaborazione. 

TESSERAMENTO
E AFFILIAZIONE 
2019

tesseramentoeaffiliazione



tesseramentoeaffiliazione

RETRO ALLEGATO “A”

GRUPPO

Il Consiglio Direttivo, nominato il  è così composto:
   
Presidente: Sig.  Via n.

V. Presidente: Sig.  Via n.
 
Direttore: Sig.  Via n.

Segretario: Sig.  Via n.

Cassiere: Sig.  Via n.

Consiglieri: 

Sig.  Via n.

Elenco iscritti al gruppo:

Nome Cognome Indirizzo email

Nome Cognome Indirizzo email

 , lì 2019

IL PRESIDENTE

Il presente modulo deve essere redatto in 5 copie e trasmesso alla Segreteria del Presidente della Federazione che, ad accettazione, ne restituirà 2 copie: una per il Sodalizio ed una per il Comitato provinciale.

ALLEGATO “A” DOMANDA DI AFFILIAZIONE
Spett.le Federazione Italiana

Tradizioni Popolari (FITP)
Ufficio Tesseramento

Il/La sottoscritto/a

nato il a

quale Presidente del Gruppo

con sede in Cap Via

Tel./Fax E-mail 

Visto lo Statuto della FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI,
C H I E D E

l’affiliazione del Gruppo alla FEDERAZIONE per l’anno 2019
obbligandosi, altresì a riconoscere ed osservare tutti i Regolamenti organici, tecnici e federali in vigore e quelli che verranno deliberati.

Allega:
a) Copia dello Statuto del Gruppo (solo per Sodalizi di nuova affiliazione)
b) Quota di € 90,00 per l’affiliazione
c) Quota di € 10,00 a persona per tesseramento componenti il Gruppo

 , lì 2019

IL PRESIDENTE

Parere del Comitato o fiduciario provinciale, ove non esistente del Comitato o fiduciario regionale o in mancanza di tali organi, del Consigliere nazionale:

 , lì 2019

IL PRESIDENTE

Le quote di Affiliazione e di Tesseramento dovranno essere versate esclusivamente a mezzo bonifico bancario, intestato alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari:
codice IBAN IT97J0503416506000000001140 - Presso Banco Popolare Siciliano, 2343 Messina, ag.5 
Non saranno ammessi altri sistemi di pagamento.

N. B.  Il presidente del sodalizio, sottoscrivendo la richiesta di tesseramento  degli associati, autorizza la Federazione Italiana Tradizioni Popolari al trattamento dei loro dati personali ai sensi del GDPR, regolamento UE 
n.2016/679. Si precisa, a riguardo, che i dati personali saranno utilizzati solamente per l’attività istituzionale della FITP. In particolare: 
1 - I dati identificativi del sodalizio saranno pubblicati sul sito istituzionale della federazione, per come richiesto dall’art 4 del vigente regolamento della federazione;
2 - la mail personale  degli affiliati sarà utilizzata unicamente per ricevere on line la rivista Il Folkore d’Italia e le news sletter inerenti l’attività federale.

● WWW.FITP.ORG


