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Prot. FCI n. 210/14 
 
Oggetto: Adozione di nomi di fantasia da parte delle associazioni di colombaia:  variazione del 
comma 2 art. 8 delle norme di attuazione dello statuto  
 

A far data dal 01-03-2014 : 
 

- I nomi di fantasia vengono approvati senza renderne necessaria l’identificazione, pertanto 
l’associazione di colombaia potrà chiamarsi solamente col nome di fantasia. Al Presidente di Gruppo la 
responsabilità della verifica dei nominativi “celati” dall’utilizzo del “nome di fantasia”.   
- Le associazioni identificate con i nomi di fantasia sono autorizzate tra due o più soci della F.C.I. 
siano essi della stessa società, dello stesso gruppo ma di società diverse o di gruppi diversi. 
- Obbligatoriamente l’associazione sarà iscritta nel gruppo del socio ove ha sede la colombaia. 
- Presso un solo socio è autorizzata la stabulazione dei colombi ovvero non sarà possibile in una 
associazione, per esempio di tre soci,  avere i colombi adulti presso il primo socio, gli yearlings presso il 
secondo ed i novelli presso il terzo. 
 Tutti i soci appartenenti all’associazione di colombaia denominata con un nome di fantasia 
dovranno versare alla federazione una quota federale ridotta attualmente  fissata in euro 30.oo annui, la 
quale potrà essere in futuro adeguata dalla F.C.I., in aggiunta alla quota personale intera versata da ognuno 
nel proprio gruppo di  appartenenza. La quota federale ridotta non da diritto di voto. La quota ridotta di 
associazione dovrà essere versata alla F.C.I. tramite i Gruppi con i termini consueti. 
- Le associazioni identificate con i cognomi di soci della F.C.I. sono autorizzate tra due o più soci 
della F.C.I. siano essi della stessa società, dello stesso gruppo ma di società diverse o di gruppi diversi. 
- Obbligatoriamente l’associazione sarà iscritta nel gruppo del socio ove ha sede la colombaia. 
- Presso un solo socio dell’associazione di colombaia è autorizzata la stabulazione dei colombi 
ovvero non sarà possibile ad una associazione, per esempio di tre soci,  avere i colombi adulti presso il 
primo socio, gli yearlings presso il secondo ed i novelli presso il terzo. 
- Tutti i soci appartenenti all’associazione di colombaia denominata con i cognomi di soci della 
F.C.I. dovranno versare alla federazione una quota federale ridotta attualmente fissata in euro 30.oo annui, 
la quale potrà essere in futuro adeguata dalla F.C.I., in aggiunta alla quota personale intera versata da 
ognuno nel proprio gruppo di appartenenza. La quota federale di associazione colombofila non da diritto 
di voto oltre a quello statutariamente stabilito per i soci singoli, ovvero il socio a) che è socio nel gruppo 
x) ed ha diritto di voto in questo gruppo non ottiene un secondo diritto di voto per effetto del pagamento 
della quota ridotta di associazione colombofila pagata nello stesso od in altro gruppo. 
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Reggio Emilia, 12 marzo ’14 

Ai Sigg. 
PRESIDENTI DI GRUPPO 
E ASS. CON FUNZ. DI GRUPPO 
 
Loro indirizzi 



 

- Un singolo socio della F.C.I. può iscriversi alla F.C.I con un nome di fantasia. Siccome il nome di 
fantasia che identifica un singolo socio non può essere identificato come associazione di colombaia od 
altra forma di associazionismo, la quota federale rimane unica ed intera e con diritto di voto in capo alla 
titolarità della colombaia. Il diritto di voto potrà essere esercitato con i dati anagrafici e non con la 
denominazione di fantasia scelta. 
 
PER LE ASSOCIAZIONI  DENOMINATE CON NOMI DI FANTASI A: 
 
- Non verranno accettati nomi di fantasia che contengano oscenità o volgarità o che possano ledere il buon 
gusto. 
- La colombaia denominata con nome di fantasia dovrà essere posta ad un minimo di 50 m lineari i quali 
saranno misurati tra il punto del perimetro esterno più vicino di detta colombaia con il punto più vicino 
del perimetro esterno di un’altra colombaia con nome di fantasia appartenente agli stessi soci di quella 
precedente e tra il punto più vicino del perimetro esterno della colombaia di fantasia ed il punto più vicino 
del perimetro esterno con le eventuali colombaie personali dei soci componenti la colombaia denominata 
con il nome di fantasia. 
- Tutti i soci componenti la colombaia denominata con un nome di fantasia dovranno essere identificati 
nell’apposita pagina dedicata all’iscrizione ed all’identificazione delle associazioni di colombaia sul 
programma di gestione federale ed il primo ad essere inserito dovrà essere il socio presso il quale esiste la 
colombaia dell’associazione. 
 
PER LE ASSOCIAZIONI  FORMATE DALL’UNIONE DI DUE O P IÙ COGNOMI DI SOCI 
DELLA F.C.I.: 
 
- La colombaia denominata con l’unione di due o più cognomi di soci della F.C.I  dovrà essere posta ad un 
minimo di 50 m lineari i quali saranno misurati tra il punto del perimetro esterno più vicino di detta 
colombaia con il punto più vicino del perimetro esterno di un’altra colombaia denominata con l’unione di 
due o più cognomi di soci della F.C.I  appartenente agli stessi soci di quella precedente e tra il punto più 
vicino del perimetro esterno della colombaia denominata con l’unione di due o più cognomi di soci della 
F.C.I ed il punto più vicino del perimetro esterno con le eventuali colombaie personali dei soci 
componenti la colombaia denominata con l’unione di due o più cognomi di soci della F.C.I. 
- Tutti i soci componenti la colombaia denominata con l’unione di due o più cognomi di soci della F.C.I. 
dovranno essere identificati nell’apposita pagina dedicata all’iscrizione ed all’identificazione delle 
associazioni di colombaia sul programma di gestione federale ed il primo ad essere inserito dovrà essere il 
socio presso il quale esiste la colombaia dell’associazione. 
 
PER I SOCI SINGOLI ISCRITTI ALLA F.C.I. CON NOMI DI  FANTASIA : 
 
- Non verranno accettati nomi di fantasia che contengano oscenità o volgarità o che possano ledere il buon 
gusto. 
- Per quanto riguarda la stabulazione dei colombi essa avverrà nella stessa identica colombaia del socio a 
cui fa capo il nome di fantasia e da cui deriva la richiesta. 
 
 
 
Federazione Colombofila Italiana     Federazione Colombofila Italiana 
il Presidente dell’ Ufficio Sportivo             il Presidente Federale   

      Cesare Benassi              Carlo Balboni 

 
 


