
 

 

Enzo MAOLUCCI  Presidente FISSS                          A TUTTE LE CONSOCIATE, ISTRUTTORI E OPERATORI  

Torino, 3 marzo 2015 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALBO E PROVVEDIMENTI PER I SOGGETTI NON ADEMPIENTI 

I membri del Direttivo FISSS in carica aventi diritto hanno deliberato quanto segue: 

1) Le Consociate, gli Istruttori e gli Operatori federali che non hanno versato le loro quote sociali 

entro i termini del 31 gennaio 2015 sono stati rimossi da ogni incarico di rappresentanza FISSS-

CIFISSS  e perderanno il diritto di voto nelle Assemblee fino a quando non provvederanno al 

saldo. 

2) Coloro che non hanno aperto le mail inviate,  non hanno risposto ai solleciti o non hanno 

presenziato agli ultimi Testages, come da regolamento saranno sospesi o retrocessi di grado o 

cancellati dall’Albo a partire da Aprile prossimo a discrezione dei  Direttivi FISSS- CIFISSS. 

3) Le Consociate che non hanno ancora versato le quote 2015 FISSS e/o ASI-Coni (50 + 50 €) sono 

state poste sull’Albo federale come “non abilitate alle attività” fino all’aggiornamento di Aprile 

e saranno riabilitate solo se adempienti entro il mese in corso. Le Associazioni recidive 

dovranno anche versare in anticipo la quota 2016 o saranno cancellate dall’Albo a partire da 

maggio p.v. – Facciamo ancora presente che sono esentate dalla quota ASI-Coni di 50€ solo le 

consociate che attesteranno alla Segreteria FISSS la loro già avvenuta iscrizione ASI per il 2015. 

4) Le consociate o gli Istruttori che hanno contratto debiti con la FISSS o con la CIFISSS o con altre 

consociate o Istruttori da più di un anno saranno sospese fino al saldo delle spettanze legittime. 

5) Gli Istruttori e Operatori che attualmente risultano “sospesi” sull’Albo (cioè inadempienti da più 

di un anno) saranno cancellati dall’elenco e perderanno ogni grado a partire 

dall’aggiornamento di Aprile p.v. se non verseranno le quote dovute più quella del 2016 

anticipata. Potranno essere integrati successivamente  soltanto ripetendo il corso con esame 

abilitante (al costo di 250 €). 

6) Gli Istruttori e Operatori che risultano attualmente in “stand by” (cioè inadempienti per la 

quota 2015) saranno dichiarati “sospesi” all’aggiornamento di maggio e non potranno 

esercitare il loro ruolo se non verseranno la quota 2015 (e quella anticipata 2016 oltre fine 

Aprile). 

Ringraziamo tutti coloro che hanno regolarizzato per tempo le loro quote e agli altri motiviamo quanto 

sopra deliberato per tre motivi patenti: 

a) Ogni aggiornamento e correzione all’Albo ha un costo che potrebbe essere evitato con la 

puntualità di tutti. L’inadempienza dunque non è solo imbarazzante, ma impegna anche tempo 

e danaro. 

b) Fatte salve le spese di Segreteria, il 50% delle quote Istruttori-Operatori spetta alla CIFISSS per i 

propri compiti istituzionali che non possono essere svolti senza  un minimo di fondi. 



c) Le consociate non iscritte all’ASI-Coni non godono delle coperture assicurative e istituzionali 

che la FISSS ha deliberato obbligatorie per le loro garanzie operative. 

Per ogni eventuale legittima rivendicazione, disguido o errore imputabile alla ns. Segreteria 

rispetto ai dati riportati sul sito FISSS, è possibile inoltrare un ricorso via mail a 

info@federazionesurvival.it ; per effettuare  versamenti  con bonifico, il ns. IBAN  si trova sul sito 

alla voce “quote sociali e tariffario”. 

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti. 
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