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NORME PER AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 
 

1) CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

I criteri di ammissibilità sono stabiliti dall’art. 4 dello Statuto (Soci ed Affiliazione). 
Il presente Regolamento ne costituisce parte integrante, come previsto dall’art. 33 dello Statuto stesso. 
Il comma 2/b del suddetto art. 4 prevede che gli Statuti delle Società Affiliande, debbano contenere 
oggetto sociale ed obiettivi compatibili con quelli della FIE (art. 2/1 dello Statuto). Predominante dovrà 
essere pertanto l’orientamento alla pratica dell’escursionismo, realizzabile attraverso le modalità di cui 
allo stesso art. 2 comma 3. Verranno comunque prese in esame anche sezioni di Associazioni di diversa 
natura, purché costituite con delibera del proprio Organo Direttivo, nel quale vengano indicate le finalità 
di cui sopra. 
 

2) DOMANDA DI AFFILIAZIONE 

La Domanda di Affiliazione deve essere inviata, preferibilmente per posta elettronica, tramite 
l’Organismo competente per territorio (vedi tabella sotto riportata) al Sevizio Tesseramento 
Federale (tesseramento@fieitalia.it). La Commissione Federale Affiliazioni provvederà a decidere in 
merito all’accoglimento Domande; la decisione sarà poi soggetta a ratifica da parte del Consiglio 
Federale. Entro 30 giorni dalla ratifica del Consiglio Federale dovrà essere effettuato il primo 
versamento pena la revoca immediata della Domanda di Affiliazione. Norme e modulistica sono 
scaricabili dal nostro sito web: www.fieitalia.it 
 

TABELLA COMPETENZE TERRITORIALI 
 

ORGANISMO 
TERRITORIO DI 
COMPETENZA 

INDIRIZZO TELEFONO EMAIL/WEB 

COMITATO 
FEDERALE 

TUTTI I TERRITORI 
NON ELENCATI 

VIA IMPERIALE 14 
16143 GENOVA (GE) 

0103515736 
3939037071 

tesseramento@fieitalia.it 
www.fieitalia.it 

CR PIEMONTE TUTTA LA REGIONE 
PIEMONTE 

PIAZZA DELLA FIERA 1 
10040 ALMESE (TO) 

3337586214 info@fiepiemonte.it 
www.fiepiemonte.it 

CR LOMBARDIA TUTTA LA REGIONE 
LOMBARDIA 

VIA FATEBENEFRATELLI 6 
23868 VALMADRERA (LC) 

0341582020 
3382660605 

fielombarda@libero.it 
www.fie-lombardia.org 

CR VENETO TUTTA LA REGIONE 
VENETO 

C/O CASA DELLE ASSOCIAZ. 
VIA ROLANDO, 57 
35016 PIAZZOLA S/BRENTA (PD) 

3382728960 presidente.fieveneto@gmail.com 
fieveneto@gmail.com 
www.fieveneto.it 

CR LIGURIA TUTTA LA REGIONE 
LIGURIA 

VIA IMPERIALE, 14 
16143 GENOVA (GE) 

3401456105 fielig46@gmail.com 
www.fieliguria.com 

CR TOSCANA TUTTA LA REGIONE 
TOSCANA 

VILLA CHIGI SARACINI 
VIA BERARDENGA 29 
53019 CASTELNUOVO B. (SI) 

0577736068 
3358710598 

fietoscana@gmail.com 
www.fietoscana.it 

CR UMBRIA TUTTA LA REGIONE 
UMBRIA 

AULA VERDE ALTOLINA 
VIA TRINITA’, 1 
06030 PALE DI FOLIGNO  (PG) 

3281003106 presidenza@fieumbria.it 
www.fieumbria.it 

DT LAZIO TUTTA LA REGIONE 
LAZIO 

MARIO MACARO 
PIAZZA EUCLIDE, 31 
00197 ROMA (RM) 

3204612333 delegatofielazio@gmail.com 

DT ABRUZZO TUTTA LA REGIONE 
ABRUZZO 

DI GIROLAMO GIOVANNI 
VIA MARCIANO 22 
67062   MAGLIANO DEI MARSI 

3805431004 info@montevelinogev.it 
 

CR CAMPANIA TUTTA LA REGIONE 
CAMPANIA 

VIA ROMA 22 
84030 CASALBUONO (SA) 

0975567122 
3481702626 

fiecampania@gmail.com 
www.fiecampania.org 

CR CALABRIA TUTTA LA REGIONE 
CALABRIA 

VIA IPPONIO, 120 
89132   REGGIO CALABRIA 

3294680500 info@fiecalabria.it 

CR SARDEGNA TUTTA LA REGIONE 
SARDEGNA 

VIA MINERVA, 38 
08021 BITTI (NU) 

3474631853 puddoria@tiscali.it 
www.fiesardegna.it 

NOTA: CR=COMITATO REGIONALE; DT=DELEGAZIONE TERRITORIALE 
 

http://www.fieitalia.it/
mailto:delegatofielazio@gmail.com
mailto:info@montevelinogev.it
mailto:info@
http://www.fiesardegna.it/
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a) Le domande saranno esaminate dalla Commissione Affiliazioni e Tesseramento, costituita e 
nominata, nei suoi membri, dal Consiglio Federale. La Commissione dovrà raccogliere il parere 
del Presidente del Comitato Regionale di competenza, ed eventualmente motivare allo stesso 
le sue decisioni contrarie. 

b) La Commissione avrà il potere di accettare o respingere le Domande, che saranno poi 
sottoposte alla ratifica del Consiglio Federale. Eventuali delibere di rigetto dell’accettazione già 
formalizzata dalla Commissione, avranno validità a decorrere dall’anno successivo a quello 
dell’accettazione, fatta salva eventuale azione di cancellazione. 

c) Le delibere di affiliazione e/o rigetto potranno essere impugnate, entro 30 giorni dagli aventi 
diritto (l’Associazione in oggetto ed il Comitato Regionale di competenza) dinnanzi al Collegio 
dei Probiviri il quale, con decisione da emettere entro 30 giorni, potrà: (a) respingere il ricorso e 
quindi confermare la delibera del Consiglio Federale, (b) accogliere il ricorso ed invitare il 
Consiglio Federale al riesame della domanda e ad emettere una nuova delibera, la quale tenga 
conto delle motivazioni espresse nel parere. 

d) La Domanda di Affiliazione deve essere presentata utilizzando l’apposito Mod. A01, compilato 
in ogni sua parte, firmato dal Rappresentante Legale o da suo Delegato con adeguati poteri, 

corredato dalle fotocopie dei seguenti documenti: 

i) Atto costitutivo e Statuto Sociale in vigore; 

ii) Documento di Identità e Codice Fiscale (Tessera Sanitaria) o del Rappresentante Legale; 
iii) Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale dell’Associazione; 

iv) Mod. A01/S - Composizione degli Organi Sociali; 

v) Mod. A01/A - Elenco delle principali Attività Sociali; 

vi) Mod. GDPR - Informativa ai sensi del GDPR (Privacy); 

e) L’affiliazione ha validità di anno solare e sarà rinnovata di anno in anno, fatta salva la 
comunicazione scritta di disdetta da parte dell’Associazione, da inviarsi entro il 30 Novembre, 
e/o eventuali Azioni di Cancellazione di cui all’art. 4 comma 5 dello Statuto e/o mancata ratifica 
dell’Affiliazione da parte del Consiglio Federale (vedi il precedente punto 2 e fatto salvo il diritto 
al primo anno di Affiliazione); 

f) La validità formale dell’Affiliazione, tuttavia, si concretizzerà anno per anno solo con il 
pagamento di quanto previsto al successivo punto 6; 

g) Il Rappresentante Legale o il suo Delegato dovrà essere un Tesserato FIE. 
 
 
3) RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE 

La Comunicazione di rinnovo dell’affiliazione si intende prodotta automaticamente con l’effettuazione 
del tesseramento per l’anno in corso su FIEWEB, e dovrà essere confermata con il versamento della 
quota stabilita entro 30 giorni dal primo inserimento in FIEWEB. Le Associazioni sono tenute alla 
compilazione dei moduli Mod. A01/A e Mod. A01/S (entrambi solo in caso di variazioni rispetto alle 
comunicazioni precedenti) e del Mod. GDPR.. 
 
 
4) PRINCIPALI DIRITTI DELL’AFFILIATO E DEL TESSERATO FIE 

Le Associazioni affiliate acquisiscono il titolo di Soci della FIE e di Soci del Comitato Regionale di 
appartenenza. Avranno pertanto i seguenti diritti: 

a) Partecipare, con diritto di voto, tramite un proprio Rappresentante (Presidente o Delegato) alle 
Assemblee Regionali ed a quelle Federali (vedi Statuto artt. 9 e 18); eleggere, presenziando 
alle specifiche assemblee, gli Organi Sociali, sia Regionali che Federali; 

b) Utilizzare e rendere pubblica la definizione di “Associazione Affiliata alla FIE”, abbinando la 
scritta al logo ufficiale della FIE; ottenere, per tramite dell’Organo Territoriale di competenza, 
l’autorizzazione all’utilizzo della denominazione FIE, in tutte le forme previste dall’art. 3 dello 
Statuto, nonché del logo e dei marchi correlati, per l’organizzazione di manifestazioni e/o 
eventi di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale in nome e per conto della FIE 
stessa; richiedere l’inserimento delle proprie manifestazioni nel calendario rispettivamente 
territoriale o nazionale, a seconda della portata della manifestazione stessa; 

c) I soci delle Associazioni Affiliate, che acquisiscono la qualifica di Tesserati FIE, hanno diritto 
alla partecipazione, in qualità di candidati, alla elezione tra i Membri degli Organi Sociali, sia 
in sede Regionale che Federale (Presidenza, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, 
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Collegio Federale dei Probiviri), nel rispetto delle norme Statutarie (art. 31); possono essere 
altresì chiamati, fatta salva la loro accettazione, a rivestire cariche nell’ambito delle 
Commissioni Tecniche; 

d) La Tessera FIE permette la partecipazione a tutte le manifestazioni patrocinate e/o organizzate 
dalla FIE, che si svolgono nell’anno solare di validità della Tessera e di usufruire di ogni 
eventuale agevolazione o sconto ad essa riconosciuti; 

e) Il Tesserato FIE, che non abbia superato gli 85 anni di età, ha una copertura assicurativa sia 
per Infortunio, sia per RC; 

f) La partecipazione agli eventi organizzati o patrocinati dalla FIE è riservata ai possessori di 
Tessera, valida per l’anno in corso alla data di svolgimento della manifestazione, fatto salvo 
quanto previsto al punto 8); 
 

5) PRINCIPALI OBBLIGHI DELL’AFFILIATO FIE 

a) Indirizzare la propria attività al perseguimento degli obiettivi della FIE, in ottemperanza dell’art. 
2 dello Statuto; 

b) Tesserare i propri soci, tutti o in parte (nel rispetto comunque dei minimi di cui al punto 6), 
secondo le modalità e le condizioni deliberate, di anno in anno, dal Consiglio Federale, facendo 
loro acquisire la qualifica di Tesserato FIE; 

c) Comunicare con regolarità e completezza i dati dei propri Tesserati FIE, utilizzando le modalità 
indicate dal Servizio Tesseramento; 

d) Provvedere al pagamento delle Tessere con puntualità, secondo quanto previsto al successivo 
punto 11). 

 
6) QUOTE DI AFFILIAZIONE E REGOLE PER IL TESSERAMENTO 

a) La definizione degli importi di Affiliazione e Tesseramento è di competenza del Consiglio 
Federale. Il Servizio Tesseramento provvederà a comunicare alle Associazioni le eventuali 
nuove quote entro il 31 ottobre di ogni anno; 

b) La quota annuale di affiliazione è fissata in € 50,00 

c) La Tessera FIE è completa di copertura assicurativa del Tesserato, sia per Infortunio, sia per 
RCT, sino al compimento dell’85 anno di età; 

NOTA: le quote di costo delle tessere variano in funzione del Comitato di appartenenza e sono riportate 
nella seguente Tabella. 
 

Associazioni Affiliate a:  Tessera Ordinaria 

Comitato Regionale Piemonte €18,00 

Comitato Regionale Lombardia €18,00 

Comitato Regionale Veneto €18,00 

Comitato Regionale Liguria €19,00 

Comitato Regionale Toscana €20,00 

Comitato Regionale Umbria €18,00 

Comitato Regionale Campania €18,00 

Comitato Regionale Calabria €18,00 

Comitato Regionale Sardegna €20,00 

Altre regioni  €16,00 

 
NOTA: le quote di costo delle tessere emesse a soci over 85 anni, l’anno successivo il superamento 
di tale soglia, non essendo più assicurabili saranno interamente gratuite. 

 
d) Le Associazioni Affiliate hanno l’obbligo di corrispondere il valore di un quantitativo minimo 

annuo di n. 15 Tessere Ordinarie; 
e) Le Tessere Ordinarie hanno validità di anno solare, ovvero dal 1° Gennaio (o successiva data 

di rilascio), sino al 31 Dicembre; 
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7) COPERTURE ASSICURATIVE 

La copertura del Tesserato decorre dal 1° Gennaio o dal successivo momento del rilascio della Tessera, 
la copertura assicurativa ha decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di inserimento dei dati del Tesserato 
nella procedura FIEWEB 

Le polizze complete, ed il Vademecum riassuntivo (redatto esclusivamente ad uso informativo quindi 
NON ESAUSTIVO e NON SOSTITUTIVO della documentazione di CATTOLICA ASSICURAZIONI), 
sono pubblicate sul sito www.fieitalia.it  

a) LA COPERTURA è riconosciuta dalla Compagnia solo se vengono rispettate le seguenti 
CONDIZIONI GENERALI: 

i) La copertura assicurativa per infortunio è riservata ai soli possessori di Tessera Ordinaria, ed 
ai partecipanti inseriti nell’elenco di cui al Mod. 1PT (vedi punto 8); 

ii) Le attività svolte devono rispondere a quanto riportato in polizza al punto 1) delle Condizioni 
Aggiuntive, ovvero: "l'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che gli assicurati, 
specificatamente indicati (tesserati della Federazione Italiana Escursionismo), dovessero subire 
durante le attività sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o organizzate sotto l'egida della 
Federazione Italiana Escursionismo."; 

iii) La copertura è estesa anche all'attività individuale a scopo di allenamento, sempre che la stessa 
rientri nelle fattispecie di cui al precedente punto 2) e che non sia svolta sotto l’egida e/o la 
responsabilità di altre organizzazioni, volontaristiche e/o professionali; 

iv) La copertura è limitata ai soli infortuni extra-professionali (punto [a] delle Condizioni Particolari 
di Polizza), ovvero: "Restano esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni che l'Assicurato dovesse 
subire mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio, a titolo 
professionale." 

8) POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA 

a) Al fine di agevolare la partecipazione occasionale di non tesserati FIE, le Associazioni possono 
accedere ad una specifica Polizza Infortuni Temporanea, con le stesse coperture di quella 
annuale, assimilandoli, ai fini assicurativi, ai Tesserati FIE, ma con durata temporanea. 
L’attivazione della Polizza deve avvenire, a cura dell’Associazione organizzatrice della 
manifestazione, tramite invio a mezzo email del modulo Mod.1PT a genovarimassa@cattolica.it 
con cc a tesseramento@fieitalia.it e al CR di competenza. Nel modulo deve essere riportato il 
percorso, la data e la durata della manifestazione stessa. L’elenco nominativo delle persone da 
assicurare deve includere cognome, nome e codice fiscale del partecipante, ed essere inviato 
prima dell’inizio dell’attività. In via straordinaria, in caso di necessità, l’elenco potrà essere 
inviato a mezzo fax (Assitre n. 0105969621). 

b) Il costo unitario della Polizza è di € 2.00/per persona/giorno solare. La liquidazione del dovuto 
avverrà a consuntivo trimestrale, con richiesta documentata alle singole Associazioni, da parte 
del Servizio Tesseramento Federale e/o Regionale. I Comitati Regionali, su istanza 
dell’Associazione interessata, potranno riconoscere condizioni agevolate per eventi di 
particolare interesse, che abbiano ricevuto il “Patrocino” Federale e/o Regionale. 

 

9) PROMOZIONI 3° QUADRIMESTRE (DI OGNI ANNO) 

a) AFFILIAZIONE 

Alle Affiliazioni attivate nel corso del 3° quadrimestre la quota di affiliazione, valida per tale periodo, 
viene ridotta ad € 30,00 (anziché € 50,00 di quota annuale) 
b) TESSERAMENTO 

Sulle Tessere Ordinarie rilasciate nel corso del III° Quadrimestre verrà applicato uno sconto del 
40%; 

 
10) MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE TESSERE 

a) Effettuato il pagamento di cui ai punti 6.b (Quota Affiliazione Annua) e 6.d (Numero Minimo di 
15 Tessere), l’Associazione riceverà le credenziali per l’accesso all’APPLICAZIONE FIE WEB 
(vedi Manuale di Utilizzo) 

b) Tramite FIEWEB l’Associazione potrà richiedere l’emissione della TESSERA FIE 

c) La Tessera sarà messa a disposizione, in modalità telematica/dematerializzata, 7gg. Dopo 
l’inserimento da parte dell’Associazione 

http://www.fieitalia.it/
mailto:genovarimassa@cattolica.it
mailto:tesseramento@fieitalia.it
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d) Ove richiesto specificamente, la FIE provvederà alla stampa delle TESSERE che saranno 
recapitate alle Sede dell’Associazione stessa. 

 

11) MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La liquidazione delle quote di affiliazione e tesseramento deve essere effettuata alla Tesoreria del 
Comitato di competenza, con seguenti scadenze: 

✓ Nuova Affiliazione o Rinnovo: Importo corrispondente alla Quota di Affiliazione ed al numero 
minimo di tessere (15 tessere); questo pagamento abilita alla richiesta di emissione tessere 
tramite l’APPLICAZIONE FIE WEB; 

✓ Conguaglio Tessere Emesse calcolato su base “Fine Trimestre solare”. I versamenti vanno 
effettuati entro 15 giorni dalla fine del trimestre a mezzo di bonifico bancario intestato al 
Comitato di riferimento, con le coordinate indicate nella tabella sotto riportata. I Comitati 
Regionali potranno stabilire termini più brevi rispetto a quanto sopra; 

✓ Liquidazione Polizze Temporanee – Il Servizio Tesseramento Federale provvede 
trimestralmente al riepilogo documentato degli addebiti trasmettendoli alle Tesorerie Regionali 
che provvederanno all’incasso delle stesse entro il termine di 30 gg dalla comunicazione. 

✓ PROCEDURA SOLLECITO PAGAMENTI   
SOSPENSIONE/CANCELLAZIONE DELL’AFFILIAZIONE  
I pagamenti devono essere effettuati con la massima puntualità. Decorsi 30 giorni dalla data di 
scadenza, verrà emessa, da parte del Servizio Tesseramento Federale o dell’Organo Territoriale 
di Competenza, una Nota di Sollecito. Dalla data della Nota di Sollecito, verrà sospesa 
all’Associazione l’accesso all’APPLICAZIONE FIEWEB, con conseguente impedimento a 
richiedere l’emissione di nuove tessere sino alla regolarizzazione. Decorsi ulteriori 90 giorni, 
senza avvenuta regolarizzazione, fermo restando comunque il diritto della FIE ad esigere il 
proprio credito, l’Affiliazione dovrà essere considerata sospesa ed i tesserati dell’associazione 
stessa riceveranno comunicazione della sospensione della copertura assicurativa 
 

TABELLA TESORERIE (Servizio Tesseramento) 
 

ORGANISMO TESORIERE CELL IBAN EMAIL 

COMITATO 
FEDERALE 

MASSIMO 

MANDELLI 
3382688286 IT81 O 05034 51240 0000 

0000 2067 
tesoreria@fieitalia.it 

CR PIEMONTE GIUSEPPE 

IANNUZZI 
3358279444 IT14 J 02008 30030 0000 

0138 7824 
info@fiepiemonte.it 
giuseppe64.iannuzzi@gmail.com 

CR LOMBARDIA FABIO 

VALSECCHI 
3290208120 IT83 P 05034 52710 0000 

0001 5127 
fielombarda@libero.it 

CR VENETO DE BORTOLI 

MARIAGRAZIA 
3397392407 IT67 X 03069 09606 1000 

0014 0568 
tesoreria.fieveneto@gmail.com  

CR LIGURIA CRISTINA 

TIMOSSI 
3357478585 IT67 Z 03069 01404 1000 

0006 5618 
fielig46@gmail.com 

CR TOSCANA MARCO  RAGNI 3804193505 IT03 Q 01030 71800 0000 
0059 4989 

marco@edsrl.it 

CR UMBRIA STEFANO TOFI 3398978116 IT08 M 08327 03601 0000 
0000 5191 

tesoreria@fieumbria.it 

CR CAMPANIA GIOVANNA 

PAOLINO 
3334733667 IT43 C 01030 76020 000 

6335 7571 
giovanna.paolino62@gmail.com 
tesoreria@fiecampania.it 

CR CALABRIA ELVIRA ROMEO 3924001142 IT68 A 05034 16300 0000 
0000 2875 

Info@fiecalabria.it   
a.bibolee@libero.it  

CR SARDEGNA GIOVANNI A. 
SANNA 

3494370306 IT15 T 01015 86700 0000 
7010 4264 

gas@commserviceozieri.it 

NOTA: CR=COMITATO REGIONALE 

 
 
 
 

mailto:tesoreria@fieitalia.it
mailto:info@fiepiemonte.it
mailto:fielombarda@libero.it
mailto:fielig46@
mailto:marco@edsrl.it
mailto:tesoreria@fieumbria.it
mailto:giovanna.paolino62@gmail.com
mailto:tesoreria@fiecampania.it
mailto:Info@fiecalabria.it
mailto:a.bibolee@libero.it
mailto:gasanna@hotmail.it
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12) DENUNCIA SINISTRI 
Sia le denunce di Infortunio, sia quelle per Richiesta di Danni da parte di Terzi (RCT), complete di tutta 
la documentazione necessaria, nonché di fotocopia della Tessera FIE e di Documento di Identità 
dell’Assicurato, devono essere inviate direttamente alla Agenzia Assicuratrice, utilizzando 
rispettivamente gli appositi moduli Mod. DSI (Infortuni dell’Assicurato) e Mod. DST (Richiesta Danni da 
Terzi), completi degli allegati in essi previsti. 
Nel caso di infortunio e/o sinistro intervenuto durante allenamento individuale, occorre allegare 
dichiarazione del Legale Rappresentante (Associazione Affiliata o Comitato FIE), che attesti che il 
soggetto è regolarmente tesserato e la veridicità della dichiarazione resa e/o che l’attività di 
allenamento individuale era stata precedentemente comunicata, salvo che le circostanze possano 
essere diversamente provate (es.: intervento pattuglia soccorso in loco). 

• Cattolica Assicurazioni Agenzia AssicurMare 
Sezione Sinistri FIE 

Via Rimassa 179/R 
16129 Genova (GE) 
Tel/Fax: 0105955531 - 0105969621 

Email: genovarimassa@cattolica.it 

Al fine di garantire l’assistenza sulla pratica, si consiglia di inviare copia della denuncia, sia al proprio 
Comitato Regionale, sia al Servizio Tesseramento Federale preferibilmente via email. 
(tesseramento@fieitalia.it). 

 


