
Informiamo i soci che la nostra associazione dal gennaio 2019 è affiliata al sodalizio nazionale della FIE 
(Federazione Italiana Escursionisti), con sede centrale in Liguria, avente un comitato regionale Veneto 
situato a Vicenza.  
Tramite questo tesseramento FIE, che si aggiunge alla normale tessera di Montagna Viva, tutti i soci, per 
tutti i giorni dell’anno solare fino al 31 di dicembre, per qualsiasi attività organizzata e prevista dal nostro 
statuto e comunque riconosciute dalla FIE, saranno coperti da una polizza assicurativa (Cattolica 
Assocurazioni) che comprende sia Responsabilità Civile per danni a cose e persone (sia tra soci che verso 
terzi), e anche una copertura per infortuni personale. 
Per sapere i dettagli della polizza siete invitati a visitare il sito della FIE ITALIA dove troverete la possibilità di 
scaricare un PDF con il testo della polizza stessa. 
I costi totali delle tessere per il 2019 , che comprendono FIE e MONTAGNA VIVA, saranno i seguenti :  
SOCIO ORDINARIO = 25 EURO,  
SOCIO FAMILARE = 20 EURO,  
SOCIO FIGLIO = 10 EURO.  
Le tessere andranno conservate ENTRAMBE. I nostri soci manterranno tutti i diritti di priorità stabiliti dal 
nostro regolamento, e inoltre avranno la copertura assicurativa FIE. Al momento di una nuova iscrizione, 
sarà necessario verificare con attenzione i vostri dati con il segretario (data e luogo di nascita, indirizzo di 
residenza, codice fiscale) ai fini dell’assicurazione, inoltre vi verrà chiesto di firmare il solito modulo per il 
consenso del trattamento dei vostri dati per i fini associativi.  
Saranno sempre previsti i cosiddetti “soci occasionali” per i quali si dovrà attivare obbligatoriamente 
l’assicurazione solo per il giorno dell’attività prevista, dietro pagamento della cifra di 5 euro (sia per uno o 
due giorni), come sempre.  
La FIE attiverà l’assicurazione dalla mezzanotte del giorno stesso della comunicazione dei dati. Sarà 
assolutamente necessario quindi essere presenti il giovedì che precede la gita, fornendo tutti i dati 
necessari (nome, cognome, codice fiscale). In mancanza di questa assicurazione, non sarà possibile 
partecipare alle attività di Montagna Viva, costringendo quindi i responsabili ad escludere i soggetti dalla 
comitiva. 
Dall’anno 2020, ci sarà come di consueto il tempo di tre mesi (fino al 31 marzo) per eseguire i rinnovi. Sarà 
più semplice poiché i vecchi soci potranno rinnovare la tessera soltanto confermando i dati dell’anno 
precedente al momento del rinnovo, in quanto il nuovo sistema informatico nazionale conserverà tutti i 
nostri dati.  
La tessera FIE plastificata con il nome del soggetto, dell’associazione di appartenenza, e l’anno di 
tesseramento, verrà invitata all’associazione dopo l’invio online dei dati e dovrà essere conservata fino alla 
fine dell’anno.  
Per ogni anno verrà sempre inviata una nuova tessera. 
Nel caso in cui un nostro socio dovesse già possedere la tessera FIE presso altra associazione affilata, non 
sarà necessario pagarne una seconda, pertanto abbiamo previsto una quota ridotta di 10 euro, per la sola 
tessera di Montagna Viva, che resterà sempre e comunque e timbrata per l’anno in corso. 
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