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Federazione Italiana 

Tempo Libero 

  

 

Alle FITeL Regionali 
 
         LORO SEDI 
 
 
Roma, 07/12/16 
Prot. 167/16 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
nei giorni scorsi come ufficio di Presidenza si è provveduto, dopo un ampio e approfondito 
dibattito, ad approvare l’ipotesi di lavoro in merito all’accordo FITeL – Ancam che alcuni 
responsabili regionali, su mandato della FITeL Nazionale hanno predisposto . 
L’accordo prevede che il costo della tessera è la ripartizione economica tra Ancam – FITeL 
Regionali e FITeL Nazionale, si attuerà in funzione del numero degli iscritti.  
 
Nello specifico la FITeL Nazionale tramite le strutture regionali provvederà ad affiliare tutti i 
circoli. Il costo dell’affiliazione sarà quello previsto dai singoli regionali pèr le affiliazioni, 
con la previsione di una retrocessione di parte delle stesse per il funzionamento di ANCAM 
(30 euro semplici / 50 euro complete).  
Ancora il primo anno, il 2017, per facilitare le adesioni si prevede un costo della tessera 
FITeL – ANCAM pari a 2,70 Euro per quella ordinaria e per la tessera con assicurazione 
pari a 6,00 Euro. 
Sulla base dei dati inseriti nel sistema di tesseramento on-line della FITeL, ogni struttura 
regionale provvederà a riconoscere ad ANCAM 0,20 Euro ad iscritto per finanziare le 
attività condivise e i progetti deliberati ogni anno in sede di bilancio preventivo approvato 
dal Consiglio Direttivo in carica.  
In occasione del prossimo Consiglio Nazionale verrà portato in approvazione dello stesso 
la proposta da parte dell’ufficio di Presidenza di sostenere l’accordo di cui sopra con un 
sistema di incentivazione che preveda 0,15 Euro per tutte le tessere assicurate con la 
soglia di attivazione al raggiungimento di 5.000 iscritti, ulteriori 0,15 Euro oltre la soglia di 
10.000 iscritti. 
In conclusione l’ANCAM promuoverà esclusivamente finalità di solidarietà sociale 
prefiggendosi lo scopo di acquisire l’esperienza di ciascuna regalità associativa 
coordinando con la struttura nazionale della FITeL le rispettive attività sportive e culturali. 
 
L’intesa sottoscritta ed approvata dalla Presidenza Nazionale che, ad ogni buon fine si 
allega alla presente, avrà validità fino al 31/12/2018 e sarà rinnovata automaticamente 
salvo disdetta di una delle parti. 
 

Cordiali saluti 

    Il Presidente 
         Giovanni Ciarlone 


