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1. Premessa

La Federazione Italiana Escursionismo è un ente morale che svolge le proprie iniziative di
promozione sociale e di salvaguardia ambientale con il contributo volontario degli Accompagnatori
attivi nelle Associazioni affiliate, senza finalità di lucro.

2. Soggetti ammessi

Sono ammesse ad affiliarsi al Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Escursionismo
le associazioni che rispondono alle seguenti caratteristiche:

 Nello statuto deve essere ben chiara l’assenza della finalità di lucro in relazione alle proprie
attività istituzionali;

 Nello statuto devono essere espressi i principi di democrazia e di libera partecipazione dei
soci di maggiore età alle attività dell’associazione, ogni socio ha gli stessi diritti e doveri nei
confronti dell’associazione;

 Nello statuto devono comparire, tra le finalità dell’associazione, l’escursionismo e la
promozione del territorio.

3. Documentazione da presentare per l’affiliazione

Per effettuare la richiesta deve essere presentata la seguente documentazione:

 Domanda di iscrizione, disponibile presso la sede della FIE Lazio o sul sito ufficiale;

 Atto costitutivo dell’Associazione con registrazione;

 Statuto dell’Associazione con registrazione;

 Certificato di attribuzione codice fiscale;

 Curriculum vitae dell’Associazione.



4. Iter di approvazione

La domanda di affiliazione dovrà superare l’approvazione del Consiglio Direttivo del Comitato
Lazio e in seconda battuta l’approvazione del Consiglio Nazionale.

5. Diritti delle Associazioni

Le associazioni affiliate al Comitato Lazio della Federazione Italiana Escursionismo hanno diritto a:

 Esporre il logo del Comitato Lazio della FIE sul sito e sul materiale dell’associazione;

 Beneficiare dell’assicurazione  per i propri soci;

 Partecipare agli eventi della FIE;

 Proporre e partecipare ai progetti della FIE secondo quanto stabilito dallo specifico
regolamento;

 Candidare i propri soci in occasione delle elezioni del Consiglio direttivo;

 Far partecipare i propri soci alle Commissioni della FIE Lazio.

 Far partecipare i propri soci ai corsi di formazione e aggiornamento per AEN

6. Doveri delle Associazioni affiliate

Le associazioni affiliate al Comitato Lazio della Federazione Italiana Escursionismo hanno il
dovere di:

 Rispettare e seguire i fini e gli scopi del Comitato Lazio della FIE;

 Versare annualmente la quota di affiliazione;

 Acquistare un minimo di 25 tessere;

 Tesserare i propri soci con la tessera FIE per permettere la copertura assicurativa e la
sicurezza di tutti i soci FIE;

 Esporre sul proprio sito il logo del comitato Lazio della FIE;

 Esporre il Logo FIE Lazio ben visibile in home page, il logo deve essere collegato alla
home page ufficiale del Comitato Lazio della FIE;

 Inserire sezioni interne con rimandi al sito FIE (esempio links o elenco associazioni con
links);

 Inserire una dicitura che indichi l’affiliazione alla FIE Lazio;

 Partecipare, diffondere e promuovere i progetti  e le iniziative del Comitato Lazio della FIE

 Dotarsi di accompagnatori con qualifica di AEN

 Far assicurare i propri accompagnatori con la assicurazione RCT stipulata dalla FIE Lazio

7. L’opuscolo dei Programmi e sito web della FIE Lazio

L’opuscolo “Programma Escursionistico – FIE Lazio” e il sito web rappresentano gli strumenti
principali con cui il Comitato Lazio promuove le attività proprie e delle associazioni che la
costituiscono. Rappresentano un servizio aggiuntivo, non dovuto, del Comitato Lazio alle
associazioni affiliate.

Allo stesso tempo questi strumenti rappresentano un importante momento di promozione delle
ricchezze ambientali e storico-culturali della Regione Lazio.

L’affiliazione non da diritto alla presenza dei programmi delle associazioni sull’opuscolo e sul sito;
le regole per conseguire l’inserimento delle proprie iniziative sono disponibili in uno specifico
regolamento.



8. Quote di Affiliazione

La quota di affiliazione viene annualmente definita dal Consiglio nazionale e dal Comitato Lazio
della FIE e può contemplare contributi una tantum, deliberati dal Consiglio Direttivo della FIE
Lazio, qualora se ne ravvisi la necessità.


