
FIMD  
 

 

 
  La Tessera della 

FIMD 

La tessera della FIMD (nella sua forma elettronica o materiale) è 

identificativa dello status di associato alla Federazione.   

Lo status di associato comporta la piena accettazione e il rispetto dello 

Statuto della Federazione, dei regolamenti, del codice etico FIMD e 

della metodologia del metal detecting responsabile. 

La tessera, quindi, ha una funzione “amministrativa” e non 

autorizzativa. 

http://www.fimd.it          © Federazione Italiana Metal Detecting 

Attraverso di essa e del relativo numero di identificazione ASI, si può godere della correlata assicurazione 

sugli infortuni e delle convenzioni stipulate dalla FIMD e dall’ASI. 

La tessera NON è uno strumento attraverso il quale far valere alcun diritto nell’ambito della pratica del metal 

detecting. 

La tessera NON serve e NON autorizza
1
: 

• ad effettuare ricerche archeologiche; 

• alla pratica del metal detecting in aree archeologiche o con presenza e chiara evidenza di materiale 

archeologico; 

• ad ottenere alcuna autorizzazione all’accesso di proprietà private; 

• a compiere atti illegali o comunque contro il patrimonio culturale; 

• ad ottenere alcuno sconto sull’acquisto di metal detector, pinpointer e quant’altro, se non previsto da 

apposite convenzioni stipulate dalla FIMD; 

• ad ottenere qualsiasi privilegio sociale o associativo; 

• ad impiegarla quale documento d’identità; 

• mostrarla ed impiegarla per dimostrare che si è autorizzati alla pratica de metal detecting
2
. 

 

Far parte della FIMD significa, prima di tutto, praticare il Metal Detecting Responsabile (come da nostro 

Codice Etico). 
 

1 
Nel passato e nel pensiero di qualcuno, ancora persiste l’idea che far parte della FIMD e quindi possedere un tesserino (che non è un patentino), 

autorizzi il soggetto a particolari attività o diritti: questo è errato. 
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 La tessera associativa non è un’autorizzazione all’uso del metal detector. 

Qualsiasi abuso nell’utilizzo della tessera della FIMD, che si discosti dagli obiettivi, dai regolamenti e dalle politiche della 

Federazione, che leda l’organizzazione, i suoi membri o che sia finalizzato a “mascherare” attività illecite o a perpetrare 

azioni illegali, comporterà l’immediata radiazione dalla Federazione e, all’occorrenza, alla notifica/denuncia dei fatti alle 

Autorità competenti. 


