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Prot. 143/2012 
 
Cava dei Tirrenti, lì 07 Aprile 2012 

 
 

REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) FEDERALE 
 
  Premessa. La Federazione Italiana Sbandieratori ha voluto dotare 
(gratuitamente) tutti i Gruppi affiliati di una casella di posta elettronica certificata (PEC), 
consultabile al seguente indirizzo: https://webmail.pec.it/index.html. In occasione 
dell’Assemblea Ordinaria di Ascoli Piceno (24 marzo 2012) è stata consegnata a tutti i 
Presidenti di Gruppo una missiva contenente username e password che la stessa F.I.SB. ha 
creato per ogni casella. Password che, ogni Gruppo, dovrà necessariamente cambiare 
utilizzando il seguente indirizzo: https://gestionemail.pec.it/. Ricordiamo che ai Gruppi non 
presenti all’Assemblea di Ascoli le istruzioni per la PEC sono state inviate con Raccomandata 
R/R.  

 
PUNTO 1. La spesa di acquisto (una tantum) e di rinnovo annuale della PEC 

sono a carico della Federazione Italiana Sbandieratori. 
 
PUNTO 2. Ogni Gruppo in regola con l’affiliazione alla F.I.SB. verrà dotato di 

una casella PEC (o verrà mantenuta la PEC federale già esistente). Ai Gruppi che decideranno 
di non rinnovare l’affiliazione verrà rimosso l’indirizzo PEC. 

 
PUNTO 3. La casella PEC federale è l’unica casella di posta elettronica 

riconosciuta dalla Federazione Italiana Sbandieratori.  
 
PUNTO 4. A far data dal primo giugno 2012 la Federazione, per scambio di 

documentazione con i Gruppi, utilizzerà solamente la posta elettronica assegnata dalla 
federazione. 

 
PUNTO 5. Per lo scambio di documentazione legale fra i Gruppi e la 

Federazione, si dovranno utilizzare solo ed esclusivamente i seguenti indirizzi PEC federali: 
segreteria@pec.fisb.net 
tesseramento@pec.fisb.net 
tesoreria@pec.fisb.net 

 

 

 Il Presidente F.I.SB. 

Antonella Palumbo 


