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Prot. N. 297/14

Roma, 10 giugno 2014
A TUTTE LE DELEGAZIONI
LORO SEDE

Oggetto: Nuovo tesserino associativo.
Come approvato dall’Assemblea Nazionale del 19 gennaio 2013, è stato realizzato il
nuovo tesserino associativo, con le caratteristiche riportate nell’allegato 1.
L’attuale tesserino sarà valido fino al 31 dicembre p.v. quando, con il rinnovo, saranno
distribuiti a tutti i nuovi tesserini. I Presidenti di Delegazione, pertanto, sono pregati di ritirare quelli
attuali, dopo quella data, curandone la distruzione.
I nuovi tesserini scadranno il 31 dicembre di ogni anno, a prescindere dalla data di
iscrizione o di rinnovo e sostituiranno anche gli attuali bollini che, pertanto, dal prossimo anno non
sarà più necessario distribuire. Ogni anno, invece, all’atto del rinnovo, sarà inviato un nuovo
tesserino che, al termine dell’anno dovrà essere restituito alla Delegazione per la distruzione.
Nella prospettiva di una sempre più moderna e semplificata gestione degli atti, è
consentito, come diretta conseguenza dell’introduzione del nuovo tesserino, di inviare la
documentazione di iscrizione in formato elettronico, purché dall’indirizzo e-mail ufficiale di
Delegazione e rispettando le caratteristiche tecniche riportate nell’allegato 2. L’indirizzo a cui
inviare tutta la corrispondenza relativa a rinnovi e iscrizioni è esclusivamente il seguente:
iscrizioni@anvvfc.it
La medesima documentazione, anche se in formato cartaceo, dovrà, comunque, essere
inviata da chi, invece, preferisce continuare a usare la spedizione postale. Si raccomanda, in
proposito, l’uso della posta prioritaria, non potendosi garantire la ricezione delle raccomandate.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Arch. Girolamo Balistreri
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Allegato 1

Infografica nuovi tesserini ANVVFC 2014

FRONTE

Delegazione
o Associazione Federata

Anno di validità (cambia colore ogni anno)
QRCode (tessera, cognome, nome)

Responsabili
di Delegazione
o Regionale
Altri

Maggiorenne

RETRO

Maggiorenne nell'anno

Minorenne

Gruppo sanguigno
dichiarato

Allegato 2
Documentazione da inviare per le nuove iscrizioni:
1. domanda di adesione e autorizzazione per la privacy, come da modulo aggiornato, da
richiedere in Segreteria e compilato in tutte le parti, compresa la Delegazione a cui
viene presentata la domanda e la firma del Presidente della Delegazione;
2. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. Per i minori occorre
anche il documento dell’esercente la potestà;
3. fotocopia di documento riportante il codice fiscale (non autoprodotto). E’ possibile
anche comprenderlo nella fotocopia del documento di riconoscimento;
4. Certificato medico di stato di buona salute, con riserva di richiedere ulteriore
certificazione ai sensi del D.L. 81/2008;
5. n. 1 fototessera delle dimensioni da 33x40 a 35x45;
6. ricevuta di versamento della quota d’iscrizione, oltre il costo di primo rilascio del
tesserino, per un totale di 41,00 euro.
In caso di rinnovo, se il volontario non era compreso nel file exel inviato all’inizio
dell’anno, dovrà essere comunicata la residenza aggiornata (comune e indirizzo) e il
codice fiscale. Si fa presente che non saranno presi in considerazione versamenti effettuati
direttamente dagli interessati e/o per i quali non sia pervenuta dalla Delegazione l’assenso
al rinnovo e i dati suddetti.
Per rinnovi relativi a volontari con tessera emessa prima del 09/04/2008 (numero tessera
minore di 16329), dovrà essere inviata, inoltre, una copia della tessera e del documento di
riconoscimento in corso di validità.
In caso di invio in formato elettronico, si prega di acquisire i documenti utilizzando
esclusivamente uno scanner piano ed attenendosi alle seguenti specifiche:
a) la fototessera, in formato jpg, dovrà essere scansita alla risoluzione di 300 DPI. Sono
ammesse anche foto fatte con apparecchi digitali, purché venga rispettata la risoluzione
e le caratteristiche corrispondano alle regole adottate per il rilascio di passaporto, carta
d'identità, ecc.. In rete sono disponibili vari siti che riportano tali caratteristiche.
Consultare, ad esempio: http://www.fotografi.org/fototessera/
b) tutti gli altri documenti, in formato jpg o pdf, dovranno essere scansiti alla risoluzione
di 150 DPI in modo da ricavare file di circa 1250x1730 Pixel
Entro il mese di novembre, sarà inviato un file exel con l’elencazione di tutti i volontari
iscritti, per la verifica ed eventuale completamento dei dati. Sulla base dei riscontri
pervenuti, saranno emessi i tesserini per il nuovo anno. Le Delegazioni, pertanto, saranno
responsabili nel caso di tesserini emessi con dati errati o incompleti. In tal caso, l’eventuale
ristampa corretta del tesserino sarà considerata come l’emissione di un duplicato, al costo
consueto di 5 euro. Nulla sarà dovuto, invece, in caso di errore dipendente da altre cause.
L’introduzione dell’invio elettronico rende superata ogni precedente regola adottata per
anticipare la copertura assicurativa e, pertanto, non saranno più accettate, con
decorrenza immediata, iscrizioni o rinnovi non conformi al presente documento.

