
 
 REGOLAMENTO ATTUATIVO  
delle  
FEDERAZIONI TERRITORIALI della FIDEF  
Art 1 – Strutture associative  
La FIDEF, Federazione Enti di Istruzione e Formazione, è strutturata a livello nazionale, possono essere 
costituite strutture associative a livello orizzontale-territoriale, composto da associati alla federazione 
nazionale.  
Art.2 - Federazioni Territoriali  
Le strutture territoriali (provinciale, regionale ed interregionale), si costituiscono previa l’adozione, 
dello statuto tipo predisposto dalla FIDEF Nazionale, fondato su principi di autonomia finanziaria, 
organizzativa ed elettiva degli organismi Direttivi.  
Art.3 – Requisiti  
Il riconoscimento è condizionato dai possesso seguenti requisiti fondamentali:  
a) consistenza associativa  
b) dislocazione territoriale  
c) organizzazione  
Art. 4 - Riconoscimento  
I requisiti, di cui al precedente sono da ritenersi minimali. in occasione, della costituzione di 
Federazioni territoriali verranno definiti i percorsi, tappe e termini degli obiettivi, a seconda delle 
dimensioni socio-economiche del territorio di riferimento.  
Il Consiglio Nazionale valutati i requisiti previsti dal presente regolamento attuativo, nonché i criteri 
organizzativi, economici e funzionali, concede o nega il riconoscimento  
Art. 5 - Comitato per il Coordinamento Regíonale  
In ottemperanza a quanto stabilito dello Statuto Fidef, le Federazioni che operano nell'ambito della stessa 
regione saranno organizzate in "Comitato per il Coordinamento e la Rappresentanza Regionale". II 
Comitato rappresenta la FIDEF sul territorio, nei rapporti con le istituzioni regionali, nonché agisce come 
interfaccia tra le organizzazioni territoriali e l'Associazione Nazionale. Il Comitato per il Coordinamento e la 
Rappresentanza Regionale, compreso il suo Presidente, sarà nominato direttamente dalle strutture 
provinciali, che adotteranno uno specifico statuto che ne regoli i rapporti. I componenti del Comitato in 
ragione delle capacità politico - organizzative e saranno tenuti ad osservare le direttive degli Organi 
nazionali della FIDEF .  
Nelle more di costituzione del Comitato per il Coordinamento e la Rappresentanza Regionale e 
Provinciale, l'Ufficio di Presidenza Nazionale potrà nominare un Delegato Territoriale che ne assuma i 
poteri, al fine di garantire a rappresentanza della FIDEF sul territorio Regionale e Provinciale.  
Art.6 - Elezione Coordinamento Regionale  
Per la costituzione ed il funzionamento della Federazione Regionale le Associazioni Provinciali hanno 
diritto di voto nel Coordinamento Regionale, e precisamente ogni Associazione Provinciale dispone di 
un voto (n.1 voto) ogni 30 iscritti, o frazione da calcolarsi sulla media degli ultimi cinque anni ed 
esprime almeno un delegato a partecipare all'Assemblea del Comitato.  
Art.7 – Gestione di Servizi  
Le Federazioni Territoriali potranno ottenere la gestione dello sportello di Enti in cui è presente la 
FIDEF, o con cui la stessa è convenzionata, attraverso una richiesta formale inoltrata alla Federazione 
Nazionale  
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Il presente regolamento 


