Spett.le Esercente
La FITeL è stata costituita nel 1993 per iniziativa delle Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, per valorizzare le
esperienze associative dei Circoli Ricreativi Aziendali e di altre Associazioni ed Enti che abbiano come finalità la
promozione delle attività del tempo libero. In particolare la nostra Federazione promuove lo sviluppo delle
attività artistiche, culturali, sportive e del turismo sociale.
La FITeL rappresenta, l’associazionismo che trae origine dell’art. 11 della legge 300/1970, che ha promosso e
tutela i Circoli Ricreativi Aziendali dei Lavoratori (CRAL) e dal 1998, anche il più vasto settore dell’Associazionismo
con analoghe finalità e rappresenta le loro istanze verso le istituzioni pubbliche e private.
Come iscritta all’Albo nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (Legge 383/2000) tutte le associazioni a
essa aderenti hanno diritto all’iscrizione a tale Albo; inoltre garantisce alle strutture affiliate servizi legali,
organizzativi, amministrativi, fiscali e formativi.
É riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate come destinataria del 5 per mille dell’imposta sui redditi.
E’ membro del Forum del terzo settore e dell’OITS (Organizzazione internazionale turismo sociale).
La FITeL promuove iniziative artistiche, culturali, sportive, di turismo sociale, iniziative di solidarietà e di sviluppo
del welfare, in collaborazione con i circoli affiliati a favore di tutti i soci, garantendo una sinergia funzionale alla
predisposizione di significative iniziative tra le quali s’inserisce anche il SISTEMA UNIFICATO CONVENZIONI.
Le convenzioni rappresentano, per le associazioni e per tutti i nostri soci, il vantaggio di potere accedere a servizi
o ad acquisto di beni e prodotti a prezzi di assoluto vantaggio.
Per le aziende convenzionate, la possibilità di ampliare il proprio volume di affari e di allargare la visibilità della
propria attività in ambito territoriale, regionale e/o nazionale.
Gli strumenti di cui ci avvaliamo per pubblicizzare le convenzioni in essere, in funzione della rilevanza che
ricoprono, possono essere:
‐ le bacheche dei Cral e quelle interne ai luoghi di lavoro dell'azienda dalla quale il circolo prende vita;
‐ il giornalino/opuscolo (stampato annualmente a livello territoriale/regionale), distribuito capillarmente a tutti i
soci;
‐ le pagine dedicate sul sito internet FITeL Emilia Romagna Convenzioni;
‐ le pagine dei siti dei CRT (Circoli Ricreativi Territoriali FITeL presenti sul nostro territorio regionale);
‐ le pagine Facebook della FITeL Emilia Romagna e dei CRT;
‐ diffusione ai soci FITeL e ai Circoli affiliati di nuove convenzioni trasmesse tramite apposite mailing list;
Le convenzioni – attualmente ‐ sono stipulate tra le parti mediante una modulistica cartacea standard (allegata)
che raccoglie i dati dell’esercizio convenzionato e alcune caratteristiche sulla tipologia dello stesso per
semplificare la gestione in funzione del futuro sviluppo del SITEMA UNIFICATO CONVENZIONI.

Detto sviluppo prevede una parte già in fase di realizzazione (sito web dedicato con ricerca e visualizzazione
dell’esercizio, compresa la possibilità di inserire durante l’anno anche offerte promozionali) e altre
implementazioni future (sviluppo di App Android per la visualizzazione e ricerca mediante georeferenziazione
delle attività convenzionate tramite smartphone ‐ possibilità di stipulare la convenzione online – inserimento
banner e/o spazi pubblicitari).
La convenzione riporterà sempre in prima visualizzazione l’offerta a favore dei soci che dovrà essere espressa
come sconto percentuale. Eventuali listini e/o condizioni particolari con descrizione dell’offerta saranno caricati
sulla pagina web ma non saranno riportati nelle stampe di opuscoli in quanto, lo spazio a disposizione, non lo
consente.
La convenzione per essere attivata e visualizzata dovrà necessariamente essere in regola con la modulistica
debitamente compilata per il caricamento a sistema.
Nulla è da noi richiesto per la sottoscrizione della convenzione, ma chiediamo all’esercizio convenzionando,
serietà, competenza e una scontistica riservata ai nostri soci di assoluto interesse (non saranno prese in
considerazione scontistiche inferiori al 10% se non in particolari casi e/o offerte).
Certi di un suo interessamento inviamo i nostri più cordiali saluti.
Federazioni nazionali e Cral nazionali aderenti a livello nazionale:













ANCAM ‐ Autoferrotranvieri Internavigatori ‐ oltre 40 CRAL, circa 90.000 soci e 150.000 aggregati;
ARCA Enel (più di 130.000 soci);
CRAL Poste (più di 175.000 soci);
CRAL INPS/Inpdap (più di 3.500 soci);
CRAL Telecom (più di 110.000 soci);
CRAL Gruppo HERA (più di 8.000 soci);
Dipendenti dei Comuni ‐ oltre 28 CRAL per circa 62.000 soci e oltre 100.000 soci aggregati;
Dipendenti delle Regioni ‐ con 15 CRAL associati per circa 30.000 soci;
DLF (Dopolavoro Ferroviario) articolato in associazioni locali con circa 250.000 soci;
300 CRAL sul tutto il territorio nazionale (più di 800.000 soci);
280 Associazioni sul tutto il territorio nazionale (più di 220.000 soci);

La FITeL è presente sul territorio nazionale con le sue strutture Regionali, Provinciali e in Circoli Ricreativi
Territoriali (CRT).

La Presidenza della FITeL Emilia Romagna
Per informazioni: Tel/Fax 0547‐384327 (sede)
Cell.: 349 7638984 (Daniele) – 347 8395031 (Gilberto) 328 9013583 (Angelo) 338 2489188 (Giorgio)
Per consegna e/o ritiro convenzione
FITeL Forlì – Cesena
Via A. Spinelli, 60
47521 Cesena FC
Tel. 0547‐384327
Mail: crt.fc@fitelemiliaromagna.it o fitel‐fc@emetica.it

