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Prot. n. 001/2022

Torino, 11/02/2022

Oggetto: Campagna tesseramento 2022
Carissimi Soci
Purtroppo con un pò di ritardo, vi inviamo le condizioni e le modalità della
CAMPAGNA TESSERAMENTO 2022 alla nostra Associazione.
Diversamente dagli altri anni, abbiamo dovuto ritardare questa comunicazione a
causa di un intenso lavoro che abbiamo dovuto svolgere in questi giorni, al fine di reperire
risorse idonee a confermare le condizioni previste nelle precedenti campagne tesseramento;
frutto di un costante e meticoloso lavoro che ci ha premiato sia sotto il profilo dei numeri
che del vostro gradimento che ho avuto la fortuna di raccogliere anche nelle mie ultime
numerose visite che sto eseguendo presso le tante nostre strutture dislocate sul territorio
nazionale.
Con piacere vi posso quindi confermare che anche quest’anno saremo in grado di
garantire nel tesseramento (invariato nelle quote) l’Assicurazione per la Responsabilità
Civile e da Morte o Invalidità Permanente Grave per tutti i nostri Soci Ordinari
nell’esercizio delle attività associative, operative ed istituzionali nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.
La conferma dell’abbonamento annuale gratuito al servizio MY NET che offre ai soci
la possibilità di accedere al mondo BLUE ASSISTANCE offrendo attività di diagnostica
medica ed ambulatoriale, cura dei denti nonché a quanto è legato al mondo del
Fitness a prezzi veramente scontati ed estesa anche ai propri componenti del nucleo
familiare e la NUOVISSIMA APP del SOCIO che vi consentirà di rimanere costantemente
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aggiornati su tutte le attività svolte , le normative di specifico interesse per le attività
svolte sono la dimostrazione del grande lavoro quotidiano svolto a offrire sempre maggiori
servizi ed opportunità ai nostri soci.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita con questa mia premessa chiaramente non
esaustiva sulle tante conferme e novità legate alla campagna tesseramento 2022 , conto di
rivedervi sempre più numerosi ed uniti nel nostro sodalizio, confermandoci anche per
quest’anno sempre di più “la casa” di tutti i volontari dei vigili del fuoco e della
protezione civile di questo nostro grande paese

Il Presidente Nazionale
Prof. Roberto Mugavero
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TESSERAMENTO 2022
Come anticipato dal Presidente Nazionale Prof. Roberto Mugavero, all’interno di questo primo
documento dove troverete tutte le indicazioni per il Tesseramento per l’anno 2022.
Rinnoviamo con l’occasione, la disponibilità a mettere a disposizione degli associati e delle
Strutture periferiche dell’Associazione i documenti contenenti le:
1. Informazioni generali sulla costituzione delle Strutture associative. Questo
documento sarà inviato solo a coloro che intendono avere un’idea su come costituire
una delle tre strutture previste dallo Statuto: Coordinamenti regionali, Sezioni
provinciali e Delegazioni locali /GOS utili per coloro che intendono strutturarsi per
fornire un supporto ai distaccamenti volontari del Corpo nazionale VVF o, parallelamente, a coloro che sono intenzionati ad organizzarsi nell’ambito della Protezione Civile.
2. Informazioni dettagliate per la costituzione di una struttura. Questo tipo di
documento, suddiviso in sei settori (Coordinamenti, Sezioni provinciali e Delegazioni
vigili del Fuoco e altrettante strutture per il servizio di Protezione Civile), sarà
consegnato a chi che avendo letto le istruzioni contenute nel documento precedente ha
le idee chiare e vuole procedere con la costituzione della struttura ad egli più confacente.
Come sempre la Sede Nazionale sarà disponibile per approfondire determinati argomenti
contattandoci, preferibilmente via posta elettronica, ai recapiti riportati nel seguente riquadro

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari
Sede Nazionale
Indirizzo: Via Cavezzale, 8 - 10124 Torino
Telefono: 011/888823 E-mail: sede.nazionale@anvvfv.org

Il Segretario Generale
Cav. Fabio Marangoni
3

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI - Odv

SEDE NAZIONALE

Ente del Terzo Settore
Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente
della Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Via Cavezzale, 8 - 10124 Torino

VERSAMENTO QUOTE 2022

(aggiornato sulla base delle recenti disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore – Legge 117/20217

A seguito delle disposizioni normative in materia di Enti del Terzo Settore – Legge 117/2017 e
sue successive circolari applicative, abbiamo deciso in raccordo con gli uffici Uffici Regionali
per la registrazione delle strutture nel Registro Unico degl Enti del Terzo Settore , al fine di
mantenere a massima chiarezza e aderenza elle regole previste per dal nostro ordinamento, di
rivedere la definizione di socio ordinario e benemerito in “albo dei sostenitori “ e “albo dei
benemeriti” dell’ Associazione . Voglio rassicurarvi che tale ridefinizione comunque non
comporta di fatto nessun cambiamento rispetto alle modalità di accesso e sottoscrizione con
erogazione liberale ai due albi.

Contestualmente al TESSAREMENTO 2022, a richiesta con una minima quota a copertura delle
spese di segreteria, è possibile acquisire il “ NASTRINO del TRENTENNALE ” con pergamena
commemorativa. Un segno di benemerenza unico legato alla celebrazione di questo
importante anniversario oltre che in significativo segno di appartenenza ad uno dei momenti
storici della nostra associazione a cui ciascuno liberamente potrà aderire . A seguire la lettera
del Capo dell’Uficio Nazionale del Cerimoniale di presentazione della benemerenza

NASTRINO.
€ 10,00

SOCI ORDINARI
€ 30,00

ALBO SOSTENITORI. ALBO BENEMERITI
€ 10,00
€ 0,00
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COME TESSERARSI?
Per conoscere le modalità di adesione all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – OdV
(organizzazione di volontariato) occorre:
1) Contattare la Sede Nazionale all’indirizzo sede.nazionale@anvvfv.org e scaricare il modulo in
formato Excel cliccando sull’icona a fondo pagina oppure andare direttamente al sito internet
www.anvvfv.it
2) Compilare la tabella in formato Excel aggiornando i recapiti e tutti i campi in essa indicati
3) Effettuare il pagamento del totale delle QUOTE del TESSERAMENTO 2022 sul c/c Nazionale
intestato a: Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – BPER
IBAN : IT 73 C 05387 01008 0000 42211915
4) Inviare all’indirizzo email tesseramento@anvvfv.org la tabella in formato Excel e la copia del
versamento eseguito
OPPURE
Puoi eseguire il tesseramento registrandoti direttamente sul sito nazionale e pagare con Paypal
cliccando il seguente link:

https://www.anvvfv.it/tesseramento.php

SOCI ORDINARI :

- ASSICURAZIONE ( BASE) RC – INFORTUNIO -MORTE
- APP DEL SOCIO
- RIVISTA SU APP DEL SOCIO ( PDF ) Bimestrale
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CELLULARE, IPAD, PORTATILE, PC
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Un’APP INTEGRATA CON IL GESTIONALE
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE!
NON SOLO LA RIVISTA
MA ANCHE I DOCUMENTI CHE
RIGUARDANO LA VITA ASSOCIATIVA E LA
NOSTRA PASSIONE DI VOLONTARI DI VIGILI
DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE
CIRCOLARI ,NORME DI RIFERIMENTO,
ARTICOLI E APPROFONDIMENTI DI
INTERESSE
PER ESSERE SEMPRE UN PASSO AVANTI

PERCHE? NON TI ABBONI ?

SOLI PER I SOCI CHE SOTOSCRIVONO ALL’ATTO DEL
TESSERAMENTO LA VOLONTA’ DI RICEVERE LA COPIA CARTACEA
UN PREZZO DEDICATO
6 NUMERI VFV Safety & Security € 50,00. SOLO € 20,00 ANNO !

7

