REGOLAMENTO AFFILIAZIONI F.I.F.
Il Consiglio della Federazione Italiana Fuoristrada, nell’intento di meglio normare e definire le
modalità di affiliazione delle associazioni, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera n) dello Statuto
Federale, emana il seguente regolamento:
NUOVE AFFILIAZIONI:
1) L’Associazione che intende affiliarsi per la prima volta alla Federazione Italiana Fuoristrada
deve presentare istanza sulla modulistica fornita dalla Segreteria Federale o scaricabile dal sito web
istituzionale, nella quale deve indicare il nome dell’Associazione, i recapiti postali, telefonici e
telematici, allegando l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione, il modulo “scheda Club” nel
quale vanno indicati i nominativi dei componenti il consiglio direttivo dell’Associazione e l’elenco
dei soci dell’Associazione, la ricevuta del versamento di euro 100,00 (cento) quali diritti di
segreteria e la ricevuta del versamento di euro 40,00 (quaranta) per ogni proprio socio.
2) Alla prima affiliazione è previsto un numero minimo di 15 soci.
3) La predetta documentazione dovrà essere inviata al competente Delegato Regionale il quale,
verificati e valutati gli opportuni elementi, esprimerà un parere scritto, inoltrando tutta la
documentazione alla Segreteria Federale.
4) La Segreteria Federale, ricevuta la richiesta di affiliazione, sottoporrà la stessa al giudizio del
Consiglio Federale, che delibererà l’affiliazione o la rigetterà, comunicandone gli esiti
all’Associazione richiedente; il Consiglio Federale ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni
al Delegato Regionale di competenza.
5) Le richieste giunte direttamente alla Federazione senza il tramite del competente Delegato
Regionale verranno “congelate”; la Segreteria Federale rinvierà la documentazione o stralcio di essa
al Delegato Regionale per l’espressione del previsto parere.
RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE
a) L’Associazione che intende rinnovare l’affiliazione alla Federazione Italiana Fuoristrada deve
presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno per il successivo, apposita istanza sulla modulistica
fornita dalla Segreteria Federale o scaricabile dal sito web istituzionale.
b) All’istanza deve essere allegata la “scheda anagrafica” dell’Associazione, contenente i recapiti
postali, telefonici e telematici, nonché la composizione del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
deve essere altresì allegato l’elenco di tutti i soci dell’Associazione, con l’indicazione dei loro
indirizzi e-mail.
c) Per il rinnovo è sufficiente avere un numero minimo di 10 soci.
d) La Segreteria Federale, nell’intento di agevolare l’operazione di riaffiliazione delle Associazioni,
invierà loro preventivamente l’apposito materiale precompilato, che l’Associazione dovrà
aggiornare, nel caso ci siano variazioni nei dati, e restituire alla Segreteria.

e) L’Associazione che intende riaffilarsi alla F.I.F. deve inoltre effettuare il versamento di euro 40
(quaranta) per ogni proprio socio.
f) Come da Statuto Federale, resta obbligatoria l’iscrizione di tutti i propri soci alla Federazione
Italiana fuoristrada.
NORME COMUNI
1. L’Associazione avente un numero di soci pari o superiore a 30 godrà gratuitamente della polizza
assicurativa responsabilità civile del Presidente per le attività sociali.
2. Per le Associazioni avente un numero minore di 30 soci iscritti, la predetta polizza assicurativa è
facoltativa ed ha un costo di euro 100,00 (cento) annuali.
3. Nel caso in cui l’Associazione abbia versato la quota di 100 euro per la summenzionata polizza
assicurativa e, durante l’anno, supererà il numero di 30 soci, la Federazione tratterrà la somma quale
credito a favore dell’Associazione.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si farà riferimento allo Statuto Federale in
vigore.
SCIOGLIMENTO DELL’AFFILIAZIONE
Si rinvia a quanto previsto dall’Art. 10 dello Statuto Federale in vigore.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Federale in data 13 ottobre 2016 ed entra in
vigore dall’1 gennaio 2017
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