
 
 

Ferrara, 01 settembre 2015 
A tutte le Affiliate 
Ai Delegati 
Agli Arbitri 
Loro indirizzo mail 
 
 
 

Oggetto: Chiarimenti sulle variazioni quote tesseramento 
 
Gentilissimi, 
 

a seguito della circolare n°8,  del 04/08/2015, in cui si comunicano le variazioni delle quote 
relative ai tesseramenti stabiliti dal Consiglio Direttivo, con delibera del 22/07/2015, diverse 
Associazioni hanno chiesto, manifestando La loro perplessità, una spiegazione. 

Con la presente siamo a ricordare che la chiusura del bilancio relativo all’esercizio finanziario 
2014 ha evidenziato un disavanzo di circa 30.000 euro. 

Il nuovo consiglio, dopo averne preso atto, ha elaborato un piano di risanamento incidendo 
soprattutto sulla riduzione delle spese. E’ stata cambiata la sede della segreteria, è stato cambiato 
l’Ente di Promozione Sportiva, è stato ridotto il budget del Presidente per le spese di rappresentanza, 
sono stati ridotti i costi telefonici ecc… 

Sempre nell’ottica del risanamento il Consiglio Direttivo ha deciso di apportare delle variazioni 
sulle quote di tesseramento istituendo una “tessera unica” di euro 20,00 che consentirà al tesserato di 
partecipare a tutte le tipologie di torneo ed eventi Fitab, ed di aumentare il diritto di segreteria di alcuni 
tornei . 

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario prendere questi provvedimenti ,finalizzati ad un 
risanamento del deficit ereditato, per poter poi procedere al raggiungimento delle finalità dettate dal 
nostro statuto che sono di coordinamento, assistenza e crescita sul territorio delle nostre associate. 
 

Vogliamo far presente che una federazione a noi paragonabile per dimensione, organizzazione 
ed assistenza da anni applica un costo tessera di euro 30,00 senza alcun ritorno per le associazioni. 
 

Il prossimo Consiglio Direttivo, sentito il parere delle associazioni, valuterà come restituire nei 
tempi e nei modi necessari un contributo alle Asd in regola con l’invio dei tornei e dei pagamenti. 
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