FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

COMUNICATO n. 15/2009
AFFILIAZIONI – TESSERAMENTI – TRASFERIMENTI
ANNO AGONISTICO 2010

L’attività relativa a riaffiliazioni e tesseramento viene effettuata online. Soltanto la
prima affiliazione, le richieste di trasferimento e le richieste di autorizzazione al
tesseramento di Atleti Stranieri si effettuano con presentazione di documentazione
cartacea.
Ricordiamo comunque che, anche in caso di operazione effettuate on-line, la
documentazione cartacea deve essere depositata agli atti della Società e
presentata alla Fidal in caso di richiesta.
Di seguito una breve sintesi dei punti principali delle Norme 2010. E’ consigliabile
comunque consultare la versione completa delle norme che troverete in allegato e
consultabile
sul
sito
federale
www.fidal.it
(Per
le
Società):
http://www.fidal.it/files/Norme_Aff_Tess_Trasf_2010_2.pdf;
mentre
la
modulistica:
http://www.fidal.it/showquestion.php?faq=7&fldAuto=11035.

L’Ufficio Tesseramento di questo Comitato sarà, come consuetudine, a disposizione
per qualsiasi problematica e, previo appuntamento, le Società potranno effettuare,
sotto l’assistenza del personale del Comitato, le varie operazioni.
Per aderire ai servizi online è necessario collegarsi al sito della Fidal Nazionale
www.fidal.it quindi cliccare su “servizi online”.
Il conto virtuale, per poter utilizzare i servizi on-line, sarà “caricato” presso il
Comitato Regionale effettuando, nei modi consueti, i versamenti in tagli da euro
10,00 – 20,00 – 30,00 - 50,00-100,00-200,00-300,00-500,00-1000,00 – 2000,00.
Deve, quindi essere presentata copia della ricevuta comprovante l’effettuazione del
versamento della “ricarica” sul Conto Corrente Postale n. 28919504 intestato a
FIDAL Comitato Regionale Toscano - Viale M. Fanti, 2 – 50137 Firenze oppure sul
Conto Corrente Bancario intestato a FIDAL Comitato Regionale Toscano presso
l’Agenzia n.° 3 della Banca Monte dei Paschi di Siena – Firenze viale dei Mille –
IBAN – IT 92 P 01030 02803 000001703525.
Il Legale Rappresentante della società, contestualmente all’effettuazione delle
operazioni on-line, accetta di assumersi la responsabilità che la documentazione ad
essa afferente è conforme allo Statuto ed al Regolamento Organico ed è
conservata agli atti della Società stessa. La documentazione dovrà essere esibita
su richiesta della Federazione.
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La presentazione della domanda di affiliazione e riaffiliazione, per essere
favorevolmente accolta, oltre alla prevista documentazione che troverete indicata
nella circolare, dovrà necessariamente contenere anche la seguente struttura
minima delle figure sociali da tesserare:
Organo Direttivo (Presidente più 3 Consiglieri)-1 Tecnico tesserato-1 Medico
tesserato. Incompatibilità cariche sociali:
Organo direttivo: non può rivestire cariche, negli organi amministrativi, di altre società affiliate Fidal;
Tecnici: non incompatibile;
Medici: non incompatibile.

Ricordiamo alle Società l’importanza dell’iscrizione al Registro Nazionale del CONI,
che consente il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive
dilettantistiche (ex art. 5, D.lgs. 242/1999 e ss. mod.) che altrimenti non
potrebbero essere considerate tali e che permette agli enti iscritti di godere delle
agevolazioni fiscali riservate agli organismi sportivi dilettantistici; (anche in questo
caso gli Uffici del Comitato sono disponibili ad offrire assistenza alle Società al fine
di formalizzare l’iscrizione qualora essa non sia stata ancora fatta).
I Tecnici, i Medici ed il Personale parasanitario potranno essere inclusi negli
organici di più società, in tal caso sarà rilasciata una sola tessera e saranno
pagate più quote.
I tesseramenti ed i trasferimenti degli atleti, nonché qualsiasi altra operazione,
possono essere effettuati soltanto se le società sportive interessate sono in regola
con l’affiliazione per l’anno 2010.
E’ prevista (obbligatoria) l’adozione della tessera con fotografia (che ha validità
10 anni) per tutte le categorie di tesserati (compresi giudici, dirigenti, tecnici,
medici) eccetto che per gli atleti esordienti e ragazzi maschi e femmine che
continueranno a mantenere la tessera priva di foto. Le foto dovranno essere
allegate al tesseramento e dovranno avere il seguente formato:
FILE formato JPG
RISOLUZIONE:100 dpi
DIMENSIONI: 250 (base) x 360 (altezza) pixel oppure 6,61 (base) x 9,44
(altezza) centimetri
Per le domande di Trasferimento il periodo utile alla loro presentazione è fissato
dal 15 novembre 2009 al 31 ottobre 2010.
Alla domanda di trasferimento deve essere allegata la ricevuta comprovante il
versamento della quota fissa di trasferimento.
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QUOTE di AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE
1^ affiliazione società
Riaffiliazione società
Adesione gruppi sportivi scolastici
Adesione All/Jun/Pro/Sen/Mas M
Adesione All/Jun/Pro/Sen/Mas F
Adesione Eso/Rag/Cad/Ama M
Adesione Eso/Rag/Cad/Ama F
Adesione Mas M
Adesione Mas F
Adesione Mas M/Ama M
Adesione Mas F/Ama F

€ 100,00 di cui € 30,00 alla Fidal Naz.le
€
80,00 di cui € 20,00 alla Fidal Naz.le
GRATUITA
€ 180,00
€ 180,00
€
30,00
€
30,00
€
70,00
€
70,00
€ 100,00
€ 100,00

TESSERAMENTO ATLETI
Esordienti e Ragazzi M/F
Cadetti M/F
Allievi e Juniores M/F
Promesse e Seniores M/F
Masters e Amatori M/F
Richiesta duplicato tessera

€ 1,00
€ 3,00 di cui € 1,00 alla Fidal Naz.le
€ 5,00 di cui € 2,00 alla Fidal Naz.le
€ 8,00 di cui € 4,00 alla Fidal Naz.le
€ 10,00 di cui € 4,00 alla Fidal Naz.le
pari al costo della tessera della relativa categoria

Tesseramento altre FIGURE FEDERALI
Dirigenti
Giudici
Tecnici
Tecnici senza società
Medici
Parasanitario
Rappresentanti Atleti
Richiesta duplicato tessera

€ 14,00 di cui € 6,00 alla Fidal Naz.le
€
6,00 di cui € 3,00 alla Fidal Naz.le
€ 45,00 di cui € 16,00 alla Fidal Naz.le
€ 300,00 di cui € 40,00 alla Fidal Naz.le
€ 45,00 di cui € 16,00 alla Fidal Naz.le
€ 45,00 di cui € 16,00 alla Fidal Naz.le
€ 500,00 di cui € 500,00 alla Fidal Naz.le
pari a € 10,00 ed a € 3,00 per GGG

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO
Trasferimento in Regione
CAD-ALL-JUN-PRO-SEN-MAS-AMA

€

40,00

Trasferimento fuori Regione
CAD-ALL-JUN-PRO-SEN-MAS-AMA

€

50,00

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Riccardo Ingallina

IL PRESIDENTE
Sergio Martinelli

Firenze, 3 novembre 2009
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