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Apertura delle adesioni alla F.U.C.I. per l’anno 2016/2017
Carissime fucine e carissimi fucini,
si sta aprendo un nuovo anno federativo e puntuali con l’inizio dei corsi si aprono le
adesioni alla F.U.C.I. per l’anno 2016/2017.
Procedura di adesione
L’adesione da parte dei gruppi locali potrà essere effettuata esclusivamente tramite
procedura on line, attraverso la compilazione di un modulo cui potrete accedere all’indirizzo
http://www.fuci.net/iscrizioni . In alcuni casi può presentarsi un avviso di errato certificato del sito
internet: per procedere, confermare l’eccezione di sicurezza, facendo riferimento all’Appendice A.
Quote di adesione e pagamenti
Il Consiglio centrale, riunitosi a Camaldoli lo scorso 23-25 Settembre, ha deciso di
mantenere inalterate le quote di adesione per l’anno 2016/2017.
Sono confermati anche gli incentivi economici per i gruppi che raggiungono determinate quote di
aderenti.
In particolare:
 per i gruppi riconosciuti la quota è così calcolata:
a) 50€ quale quota fissa di gruppo
b) 25€ quale quota per ogni singolo aderente al gruppo comprensiva
dell’abbonamento gratuito al bimestrale “Ricerca”
c) 20€ quale quota per ogni singolo aderente per la prima volta al gruppo
comprensiva dell’abbonamento gratuito al bimestrale “Ricerca”
d) dal totale derivante dalla somma tra le due quote vanno sottratti:
 50€ per i gruppi con almeno 10 aderenti
 100€ per i gruppi con almeno 15 aderenti
 150€ per i gruppi con almeno 25 aderenti
 200€ per i gruppi da 35 aderenti in su
 per i gruppi in formazione la quota è così calcolata:
a) 25€ quale quota fissa di gruppo
b) 25€ quale quota per ogni singolo aderente al gruppo comprensiva
dell’abbonamento gratuito al bimestrale “Ricerca”
c) 15€ quale quota per ogni singolo aderente per la prima volta al gruppo
comprensiva dell’abbonamento gratuito al bimestrale “Ricerca”
d) dal totale derivante dalla somma tra le due quote vanno sottratti:
 25€ per i gruppi con almeno 10 aderenti
 50€ per i gruppi con almeno 15 aderenti
 75€ per i gruppi con almeno 25 aderenti
Una volta terminata la compilazione del modulo on line, riceverete automaticamente un’email con
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la sintesi dei dati del gruppo e un allegato con il calcolo della quota da versare. È necessario
verificare che il computo automatico delle quote rispetti i parametri descritti in questa lettera.
Qualora si riscontrassero delle incongruenze, contattare la Presidenza Nazionale prima di effettuare
il bonifico.
Contributi per la stampa esterni a “Ricerca”
Anche quest’anno viene proposta l’opzione della sottoscrizione di contributi per la stampa
esterni al bimestrale “Ricerca” in alternativa al pagamento della quota fissa di gruppo. Questa quota
infatti potrà essere sostituita dalla sottoscrizione di 5 contributi per la stampa esterni a “Ricerca” per
i gruppi riconosciuti, 4 per i gruppi in formazione. Ogni contributo per la stampa esterno a
“Ricerca”, valido per un anno (6 numeri), ha il costo di 25€.
Tessere
Le tessere individuali, insieme ad una attestazione di adesione per il gruppo, verranno
consegnate direttamente ai gruppi nelle Assemblee Regionali dai delegati di Presidenza Nazionale per le
singole regioni. Le tessere vanno compilate a cura dei presidenti di gruppo e firmate da uno di essi.
Termini per le adesioni
Sarà possibile aderire dal 26 Novembre 2016 al 28 gennaio 2017. Le adesioni che
giungeranno in ritardo saranno comunque valide ma non usufruiranno delle riduzioni di cui al punto
d.
Sarà possibile l’adesione di singoli nel corso dell’anno dopo la scadenza del termine, ma
dovrà sempre essere richiesta tramite il gruppo di appartenenza.
Informativa sulla privacy
I gruppi dovranno far pervenire alla Presidenza Nazionale, all’atto dell’adesione, le schede
informative sulla privacy, inviate in allegato, sottoscritte per ciascun aderente e caricate sulla
piattaforma Adesione nell’sezione dedicata.
Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo all’indirizzo email: segretario@fuci.net
Vi salutiamo con sincero affetto,

La Presidenza Nazionale
Marianna, Gianmarco, Luigi, Mara, Nausica, Sara, p. Michele
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Appendice A – Accesso alla Piattaforma Adesioni e Problemi di Certificato
In alcuni casi, al primo accesso al sito della Piattaforma Adesioni può presentarsi un avviso di errato
certificato del sito internet: per procedere, confermare l’eccezione di sicurezza, seguendo i passaggi
descritti nel seguito.
Google Chrome
Davanti alla schermata riportata in Figura 1, procedere selezionando “Avanzate”

Figura 1 - Google Chrome: Connessione non privata

Selezionare quindi “Procedi su adesioni.fuci.net (non sicuro)” per visualizzare il sito della
piattaforma adesioni (Figura 2).

Figura 2 - Google Chrome: Conferma certificato
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Internet Explorer
Davanti alla schermata riportata in Figura 3, procedere selezionando “Continuare con il sito
Web (scelta non consigliata).”

Figura 3 - Internet Explorer: Connessione non privata

Mozilla Firefox
1. Nella pagina dell'avviso, fare clic su “Oppure è possibile aggiungere un'eccezione”.
2. Fare clic su “Aggiungi eccezione...”: si aprirà la finestra di dialogo Aggiungi eccezione.
3. Fare clic su “Acquisisci certificato”.
4. Leggere il testo che descrive i problemi riscontrati per il sito che si sta visitando.
5. Fare clic su “Conferma eccezione di sicurezza” se si decide di considerare attendibile
il sito.

