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Dal 2012 la FIAB ha unificato e centralizzato il sistema di tesseramento e per la raccolta dei dati sui 
soci delle associazioni. Si tratta di un sistema complesso, che prevede il coinvolgimento di decine di 
realtà associative diverse, che hanno ognuna delle esigenze specifiche e competenze a livello 
informatico molto diversificate l’una dall’altra. 
Nonostante questo crediamo di avere messo in piedi un sistema che possa venire incontro alle 
esigenze della FIAB di avere sotto controllo la situazione del tesseramento a livello nazionale in 
tempo reale e delle associazioni che possono usufruire di un programma con funzionalità molto 
avanzate, tipiche delle grandi organizzazioni nazionali. 
 
Questo breve vademecum vuole servire per allineare le operazioni relative al tesseramento e a 
fugare eventuali dubbi ricorrenti che sentiamo avanzare all’interno delle associazioni. 
In queste linee guida non sono indicate le istruzioni per il programma gestionale FIAB soci che 
invece gli operatori possono scaricare da questa pagina www.fiab.info/download/gestionalesoci.pdf.  
Sono invece utili ai direttivi per programmare una campagna di tesseramento efficace e senza errori. 
 
Richiesta tessere 
Le tessere che le associazioni consegnano ai soci devono essere acquistate dalla FIAB. Ogni anno 
vengono stampate delle tessere diverse con indicato l’anno di validità. Le nuove tessere sono a 
disposizione da ottobre dell’anno precedente per permettere alle associazioni che lo desiderano di 
iniziare la campagna tesseramento sin dall’autunno o dall’inverno prima del nuovo anno.  
Per evitare uno stillicidio di piccoli invii, ogni associazione deve richiedere alla prima richiesta 
perlomeno la metà delle tessere consegnate ai soci l’anno sociale precedente. Le associazioni che 
nell’anno precedente hanno iscritto meno di 40 soci non possono in ogni caso richiedere meno di 20 
tessere per poter essere considerate aderenti alla FIAB. 
Le tessere costano 8 euro l’una. Le tessere si pagano in anticipo e si richiedono tramite il 
programma gestionale soci o, per casi eccezionali, inviando una mail ad amministrazione@fiab-
onlus.it indicando l’indirizzo a cui inviarle e un numero di telefono di riferimento.  
Le tessere sono in blocchetti da 10, quindi ogni richiesta dovrà essere effettuata per multipli di 10. 
 
Soci Junior 
Per ogni socio junior minore di 14 anni l’associazione matura in credito verso la FIAB di 4 euro, 
che potrà essere utilizzato per l’acquisto di altre tessere o di materiale FIAB. Per maturare il credito 
è necessario che siano soddisfatte queste due condizioni: indicare nel programma e nella tessere 
l’indicazione di socio junior; che il ragazzo non abbia compiuto già 14 anni al 1° gennaio dell’anno 
sociale a cui si riferisce il tesseramento. Il socio junior non ha diritto all’invio della rivista.  
In caso di soci junior non familiari (ad es iscritti da altri adulti che non siano i genitori o che si sono 
iscritti autonomamente dopo un progetto a scuola ecc) e che desiderano ricevere la rivista, 
l’indicazione è di non iscriverli come soci junior, ma soci Bambini o studenti. In questa modalità 
l’associazione non si matura il credito e il socio riceve la rivista. 
 
 
Costo, compilazione e consegna tessere 
Ogni socio dovrà avere la sua tessera e non sono previste tessere cumulative per una intera famiglia 
o per gruppi (ad es. classi scolastiche, dipendenti aziendali). Ogni associazione è libera di scegliere 
il costo del tesseramento sulla base delle proprie esigenze e riflessioni. La FIAB ha però indicato il 
limite minimo sotto il quale non è il caso di scendere per non svilire il valore della tessera. Il costo 



minimo previsto è di 15 euro per il socio ordinario o capofamiglia e di 10 euro per il familiare o il 
ragazzo non familiare con l’invio della rivista. 5 euro è il minimo per il socio familiare junior con 
meno di 14 anni. 
Non sono stati fissati limiti massimi, ma siccome il tesseramento nazionale on-line (ne parleremo in 
un’altra sezione di queste linee guida) assegna le tessere rispettivamente a 30, 20 e 10 euro meglio 
non andare oltre questi limiti o per il socio diventa conveniente iscriversi alla associazione locale 
tramite il tesseramento on-line anziché direttamente dall’associazione. 
Il blocchetto con le madri deve essere conservato in sede o nella residenza del Presidente o di altra 
persona decisa dall’associazione. E’ importante far firmare la liberatoria per l’utilizzo dei dati 
personali e compilare la madre in ogni sua parte. Non tutti i dati sono obbligatori, ma tutti sono 
importanti, se non altro a fini statistici. La data di nascita è importante per permettere di individuare 
univocamente il socio ed evitare ad esempio omonimie. L’indirizzo mail è fondamentale per 
permettere una comunicazione diretta al socio, per cui scrivetelo o fatelo scrivere nella scheda in 
maiuscolo e con caratteri molto chiari.  
 
Inserimento soci nel programma gestionale 
Ogni associazione deve incaricare una o più persone dell’inserimento dei dati dei nuovi soci e dei 
rinnovi nel gestionale fiabsoci. L’iscrizione del socio deve essere registrato al massimo entro 21 
giorni dalla data di tesseramento, per permettergli di godere dei vantaggi del socio, come la 
ricezione della rivista BC e sconti e vantaggi da parte dei partner della FIAB. Le associazioni che, 
ad anno sociale avanzato, non avranno inserito nel gestionale alcun nominativo di soci, potrebbero 
essere diffidate da FIAB e si potrebbe ritenere l’associazione decaduta o non aderente, anche se 
avesse acquistato un certo numero di tessere. 
 
Iscrizione on-line 
Il socio che non riesce ad iscriversi tramite l’associazione locale o che viene a conoscenza della 
FIAB prima dell’associazione della sua città, può iscriversi on-line attraverso il sito FIAB.  
La metà di quanto versato dal socio va all’associazione locale scelta dall’iscritto. La quota ordinaria 
è di 30 euro, ma si può decidere di essere soci sostenitori a 50 euro o benemeriti a 100 euro e di 
iscrivere i familiari a 20 euro o gli junior a 10. Quindi il socio sostenitore che versa 50 euro + 
iscrive un familiare adulto e un ragazzo di meno di 14 anni paga 50 + 20 + 10 euro per un totale di 
80 euro, 40 dei quali andranno all’associazione e 40 resterà a FIAB. 
La tessera ai soci on-line viene inviata dalla sede centrale della FIAB, che provvede anche a pagare 
la loro quota di assicurazione. L’associazione locale, quando riceve la comunicazione di un socio 
che si è iscritto tramite il programma on-line della FIAB, non deve inviare alcune comunicazione 
alla FIAB, a meno che il socio non sia gradito. In questo caso si deve motivare la scelta di non 
accoglierlo. Se non c’è alcuna comunicazione il socio si ritiene accolto e tutta la procedura viene 
seguita da FIAB, integrando automaticamente il nominativo e l’iscrizione nell’elenco soci 
dell’associazione scelta dal socio, senza che essa debba fare alcuna operazione.  
Alla conclusione dell’operazione l’associazione matura un credito verso la FIAB pari alla metà di 
quanto versato dal socio on-line, che potrà utilizzare nel momento in cui chiede nuove tessere o per 
acquisto di materiale FIAB. 
 
Smarrimento tessere 
Le tessere hanno un valore e come qualsiasi oggetto di valore devono essere conservate con cura. 
Quando passano da una mano all’altra (ad es. quando si consegna un blocchetto ad un socio o ad un 
FIAB point) ci si fa firmare una ricevuta in cui chi le prende in consegna dichiara che riceve il 
blocchetto n° … e limitare così i casi di smarrimento fortuito o di “dimenticanze” di blocchetti in 
qualche cassetto. In caso di tessere smarrite dall’associazione non è previsto alcun rimborso, ma 
deve essere comunicato alla FIAB il numero del blocchetto o della tessera smarrita per verificare 
che non ci siano soci iscritti con le tessere in questione. 



In caso di tessere rubate, inviare a FIAB copia della denuncia e il numero del blocchetto sottratto. 
La FIAB invierà delle tessere in sostituzione di quelle rubate. 
In caso di smarrimento della tessera da parte del socio, utilizzare una delle vecchie tesserine degli 
anni scorsi, se ne avete ancora nei cassetti della vostra sede, scrivendo il numero e l’anno della 
tessera perduta. A questa si accompagna la fotocopia della madre della tessera che dovreste avere in 
sede, che attesta che il socio si è iscritto in data…con la tessera n° …. 
 
Restituzione tessere a fine anno 
A fine anno sociale, le tessere rimaste vanno riconsegnate alla FIAB che ne scalerà il valore per 
l’acquisto delle tessere del nuovo anno sociale. Il movimento di credito per restituzione tessere 
avverrà dopo che le tessere sono state ricevute e verificate da FIAB. Per sicurezza meglio restituire 
le tessere a FIAB con una modalità di posta tracciabile (raccomandata, postacelere o altro) per avere 
la certezza che arrivino a destinazione. 
Possono essere restituite e rimborsate anche le tessere erroneamente compilate od annullate, purché 
siano complete madre/figlia. Meglio restituire le tessere entro la fine dell’anno, così si può utilizzare 
il valore per l’acquisto di quelle nuove. Le associazioni che si accorgono già in estate di avere un 
numero eccessivo di tessere possono restituirne anche una parte e richiedere così il credito. Per 
ragioni di bilancio, il termine ultimo per la restituzione delle tessere non utilizzato è fissato al 27 
febbraio. Oltre quella data non sarà più possibile richiedere il rimborso. Tutte le tessere non 
utilizzate devono essere restituite. Anche se in parte non utilizzate non potranno essere rimborsate 
le prime 20 tessere delle associazioni che avessero iscritto meno di 20 soci.  
 
Per qualsiasi altra domanda o dubbio non esitate a chiedere. 
Grazie dell’attenzione e della collaborazione. 
Mik 
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