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Prot. N.01

Ai sig.ri Presidenti dei Gruppi Folklorici
Gruppi Storici e Sbandieratori
Affiliati alla F.A.F.It.
LORO SEDI 

OGGETTO: RINNOVO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO PER L’ANNO 2018.

 Carissimi, nell’augurarvi un buon anno di attività folklorica per il 2018,
 vi comunico le modalità per effettuare l’affiliazione alla F.A.F.It.:

 Tesseramento socio ( compreso l’assicurazione )…………....€ 10,00 (all.A)
 Tesseramento socio (compreso l’assicurazione)……………..€ 15,00  (all. B)  

Si ricorda che il Consiglio Nazionale, ha deliberato che la quota di affiliazione è da considerarsi 
incorporata all’interno dell’importo della quota di tesseramento del singolo socio di ogni singola 
associazione affiliata, questo per tenere in considerazione le difficoltà economiche di tutte le associazioni 
aderenti alla F.A.F.It.       

 Per effettuare il versamento della somma totale, avrete la possibilità di utilizzare un bollettino postale, 
oppure potrete eseguire un bonifico sul C/C postale intestato alla F.A.F.It. – Federazione Associazioni 
Folkloriche Italiane indicando 

Bonifico  codice IBAN  IT31W0760103200000048464283

0  versamento con bollettino  ccp n 48464283

Le tessere e l’affiliazione saranno consegnate solo dopo la ricezione del versamento effettuato, in base alle 
modalità suindicate.

Si fa presente che la decorrenza della copertura assicurativa ha la durata dal 28 gennaio 2018 al 27 
gennaio 2019, perciò anche se un gruppo effettuerà l’affiliazione con il relativo versamento, in un qualsiasi 
mese dell’anno, la copertura  decorre dalla data di affiliazione fino al  27 Gennaio 2019

Pertanto, poiché la polizza copre anche i rischi durante l’effettuazione delle prove dello spettacolo, 
conviene provvedere quanto prima. 

Copia della polizza assicurativa e convenzione SIAE/F.A.F.It., potete  trovarle sul ns. sito 
www.fafit.org

In breve la polizza assicurativa copre i seguenti rischi:
Morte – Invalidità Permanente – gessatura – diaria per ricovero – spese mediche – responsabilità civile 

– rischi in itinere – rischi un’ora prima e dopo lo spettacolo e rischi durante le prove degli spettacoli.
La scadenza del tesseramento è fissata al 30 aprile 2018 e si prega voler compilare tutti i modelli 

allegati.
A vostra completa disposizione per altri chiarimenti, formulo cordiali saluti e buon lavoro

per portare altri gruppi ad affiliarsi alla F.A.F.It.

ANDREA TONDOLO

Presidente F.A.F.It 




