
PROCEDURE CARTACEE 
 
 
1) NUOVE AFFILIAZIONI DELLE A.S.D. 
 
Le A.S.D. dovranno inviare tutta la documentazione al Comitato Regionale competente, con allegato il 
tagliando di conto corrente postale (compilare in tutte le sue parti), comprovante l'avvenuto pagamento. Il 
Comitato esprimerà il proprio parere motivato sia sulla documentazione che sulle qualifiche ed i gradi 
richiesti. Le nuove domande di affiliazione dovranno essere completate dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto 
nonché dal verbale dell'Assemblea Elettiva del Consiglio Direttivo in carica.  Le A.S.D. che si affiliano 
per la prima volta dal 1° Ottobre al 31 Dicembre, potranno svolgere l’attività federale dal 1° Gennaio 
dell’anno successivo,  e comunque dopo la ratifica da parte del Consiglio di Presidenza. 
La quota prevista è di € 200,00. 
 
 
2) RIAFFILIAZIONI 
 
Il termine ultimo per le riaffiliazioni delle A.S.D. è il 31 DICEMBRE ’11.  
Le A.S.D. che invieranno le riaffiliazioni dopo il 31/12/11, potranno mantenere i diritti acquisiti provvedendo 
alla riaffiliazione entro il 31 GENNAIO 2012 e versando la mora di € 50,00.  Trascorso il termine del 31 
Gennaio 2012 le Società cesseranno di fare parte della Federazione perdendo ogni diritto acquisito 
(Statuto Art. 7 comma 2/c). 
Le A.S.D. dovranno compilare in tutte le parti gli appositi moduli, da richiedere in Segreteria, ed inviarli in 
2 copie alla Segreteria Generale in Milano accompagnati dal tagliando di versamento di € 200,00 tramite 
bonifico bancario IBAN IT18H0760101600000016906208 intestato FIKTA, oppure tramite c/c postale nr. 
16906208 intestato FIKTA, Via Lattanzio,  68 – Milano 20137,  specificando i dettagli nella causale. Nel 
caso in cui sia stato eletto un Consiglio Direttivo diverso da quello in carica nel 2010 dovrà essere allegato 
anche il verbale dell'Assemblea Elettiva. 
 
 
3) TESSERAMENTO SOCI FONDATORI 
 
I Soci Fondatori, per conservare i diritti acquisiti, sono tenuti al tesseramento annuale, che deve essere 
effettuato entro il 31 DICEMBRE ‘12. Per tale formalità è sufficiente inviare una copia del tagliando di 
versamento effettuato tramite bonifico bancario IBAN IT18H0760101600000016906208 intestato FIKTA, 
oppure sul conto corrente postale nr. 16906208 intestato FIKTA,  specificando la causale . 
I Soci fondatori che invieranno il rinnovo del tesseramento dopo il 31/12/11, potranno mantenere i diritti 
acquisiti provvedendo al rinnovo entro il 28 FEBBRAIO ‘12.  Trascorso il termine del 29 Febbraio 2012 
i Soci Fondatori perderanno ogni diritto acquisito (Statuto Art. 7 comma 1/b). 
 
 
4) TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIALI  
 
Per il tesseramento dei dirigenti sociali dovrà essere apposta una croce sul modulo nella casella “dirigente 
sociale” e, se nuovi tesserati, essere accompagnati dal rispettivo cartoncino, compilato in tutte le sue parti, 
completo di fotografie e di una copia del tagliando di versamento effettuato tramite bonifico bancario IBAN 
IT18H0760101600000016906208 intestato FIKTA, oppure sul conto corrente postale nr. 16906208 intestato 
FIKTA, specificando la causale.   
Tutta la documentazione deve essere trasmessa tramite l’A.S.D. di appartenenza. 
Si ricorda che per avere diritto a partecipare alle assemblee (diritto attivo e passivo) i dirigenti sociali 
dovranno essere tesserati come dirigente o come atleta. 
 

 
5) TESSERAMENTO ATLETI  
 
Si invita al RINNOVO del tesseramento degli atleti entro il 31/12/11 per permettere loro di svolgere 
l’attività Federale nel 2012  e  per la copertura assicurativa.  Dal 1° Gennaio 2012,  per qualsiasi attività 
federale,  non saranno accettati atleti non in regola con il tesseramento. 
  
Per i NUOVI TESSERATI, onde potere usufruire delle coperture assicurative anche nel periodo precedente 
al mese di Gennaio 2012, l’A.S.D. dovrà compilare l’apposito modulo allegato (n°1) ed inviarlo 



tempestivamente (via fax 02 59900779 o e-mail segreteria@fikta.it) alla Federazione allegando copia della 
ricevuta del versamento sul bonifico bancario IBAN IT18H0760101600000016906208, oppure sul c/c 
postale nr. 16906208 intestato FIKTA - Via Lattanzio 68 – 20137 Milano, con specificata la causale del 
versamento delle quote previste per i nuovi tesserati per l’anno 2012.                              
La Federazione provvederà all’inoltro del modulo all’US Acli ed alla Compagnia di Assicurazione. 
In mancanza dell’osservanza della procedura suddetta gli atleti non saranno coperti dall’assicurazione 
fino all’01/01/12. 
 
Si ricorda che il tesseramento 2012 dovrà essere successivamente completato con l’invio della modulistica 
prevista (elenco e cartoncino con foto) allegando di nuovo la copia della ricevuta del pagamento delle quote. 
 
I moduli di tesseramento devono essere compilati in modo chiaro e completo apponendo le croci nelle 
apposite caselle ed essere inviati in 4 copie alla Segreteria Generale. 
 
Tutti gli atleti per i quali non è stato specificato il grado e la fascia di appartenenza verranno tesserati 
rispettivamente  "cintura bianca" e  "non agonisti". 
 
TESSERAMENTO ADULTI TERZA ETA’ 
Per gli adulti,  nati negli anni precedenti al 1953, si dovrà apporre una croce nella casella “non agonista” 
specificando chiaramente la data di nascita. Per i nuovi tesserati, allegare i rispettivi cartoncini,  compilati in 
tutte  le  loro  parti  e  completi  di  fotografie e, se in possesso di dan o di qualifiche, la pratica dovrà essere 
inviata al Comitato Regionale di competenza come indicato per gli atleti. Per questa classe è prevista una 
quota agevolata di tesseramento. 
Le modalità ed i termini di rinnovo sono gli stessi degli atleti. 
 
 
6) TESSERAMENTO TECNICI ED UFFICIALI DI GARA 
 
Per informare contestualmente le Commissioni Nazionali Ufficiali di Gara dell’avvenuto tesseramento 
2012 occorre che copia del modulo venga inviata anche ai Presidenti delle Commissioni Nazionali: 
Commissione Arbitri: M° Gazich Giorgio – Via Garfagnana 4 – 21052 Busto Arsizio (VA) 
Commissione Presidenti di Giuria: M° Campini Rino – Via Vene di Bellocchio 7 – 44100 Ferrara.(FE) 
  
Il termine ultimo per il rinnovo del tesseramento dei Tecnici e degli Ufficiali di Gara è il  31 DICEMBRE 
’11.  
I Tecnici e gli Ufficiali di Gara che invieranno il rinnovo del tesseramento dopo il 31/12/10, potranno 
mantenere i diritti acquisiti provvedendo al rinnovo entro il 31 GENNAIO 2012 e versando la mora di € 
25,00 per i Tecnici e         di € 10,00 per gli Ufficiali di Gara.  Trascorso il termine del 31 Gennaio 2012 i 
Tecnici e gli Ufficiali di Gara perderanno ogni diritto acquisito. 
Per rispettare le normative fiscali tutti i Tecnici e gli Ufficiali di Gara,  dovranno essere anche soci a pieno 
titolo di un’A.S.D. e, come tali, essere tesserati anche come atleti presso la Federazione (vedi norme di 
Tesseramento Atleti). 
Il bollino FIKTA/U.S. ACLI per l’anno 2012 sarà inviato allegato alla copia del tesseramento. Il Tecnico e 
l’Ufficiale di Gara riceverà solo il bollino come atleta. 
Tutti i moduli di tesseramento dei NUOVI TECNICI e dei NUOVI UFFICIALI DI GARA dovranno 
essere compilati in ogni parte e, se provenienti da altra organizzazione, andrà allegata la documentazione 
comprovante il grado e la qualifica. Inoltre dovranno essere accompagnati dai rispettivi cartoncini compilati 
in tutte le loro parti, completi di fotografie e del tagliando di versamento effettuato tramite bonifico bancario 
IBAN IT18H0760101600000016906208 intestato FIKTA oppure conto corrente postale nr. 16906208 
intestato FIKTA, specificando la causale. 
 
La documentazione dovrà essere inviata al Comitato Regionale competente il quale dovrà rimetterla alla 
Segreteria Generale con il parere (nel caso sia negativo il parere dovrà essere motivato). Il parere del 
Comitato non è vincolante in quanto potrà essere soggetto a modifiche da parte della Commissione Tecnica 
Nazionale e del Consiglio di Presidenza. La firma sul modulo è obbligatoria. 
 
Preghiamo i Tecnici in possesso di Laurea in Scienze Motorie (ISEF) di 
specificarlo sul modulo di tesseramento Tecnici. 
 


