
 

 

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive Da Caccia 

Federazione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. 

V.le Tiziano, 70 – 00196 Roma – Tel. 06.36858162/489 – Fax 06.36858128 – C.F. 97175110580 

E-mail: segreteria@fidasc.it  - Sito: www.fidasc.it 

Fédération Internazionale 

De Tir aux Armes Sportives 

De Chasse 

Consejo Mundial 

De Federaciones Deportivas 

De Caza y Tiro 

 
 
 
Prot. n. 2938 /VS/sn    Roma, 17 dicembre 2013 

 

Ai sigg.ri Presidenti delle società sportive 

      Ai sigg.ri Presidenti  e Delegati Regionali 

      Ai sigg.ri Presidenti  e Delegati Provinciali 

E,p.c.    Ai sigg.ri Componenti il Consiglio Federale  

Ai sigg.ri Componenti il Collegio dei Revisori  

dei Conti 

      Ai sigg.ri Componenti gli Organi di Giustizia e  

Disciplina federali 

       

      Loro Sede 

 

 

 

Oggetto: affiliazione, riaffiliazione e tesseramento 2014 

 

Il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione, ha deliberato in merito alle procedure ed agli 

importi relativi al tesseramento, alla affiliazione ed alla riaffiliazione per l’anno 2014, come di 

seguito specificato. 

 

AFFILIAZIONE 

Le società che intendono affiliarsi alla FIDASC per l’anno 2014, dovranno presentare: copia 

dell’atto costitutivo e dello statuto della società, la domanda di affiliazione, la scheda anagrafica 

della società. Una volta verificati dagli uffici federali, atto costitutivo e statuto dovranno essere 

registrati secondo le vigenti normative. 

Detta documentazione può essere richiesta agli uffici federali o scaricata  dal sito federale 

www.fidasc.it, alla voce tesseramento – modulistica nuove affiliazioni. 

Esse dovranno inoltre, esperito quanto sopra, inviare ricevuta del conto corrente attestante il 

versamento della quota di affiliazione di € 100,00 e ricevuta dei conto correnti attestanti i 

versamenti di almeno n. 7 quote di tesseramento, corrispondenti a sette tesserati presso la società.  

Per tali versamenti dovranno essere utilizzati i  bollettini di conto corrente forniti dagli uffici 

federali. 

Una volta ricevuta tutta la documentazione il Consiglio Federale provvederà a deliberare 

l’affiliazione della società alla FIDASC, che decorrerà dalla data di deliberazione stessa. 

L’affiliazione, a prescindere dalla data di decorrenza, avrà validità per il solo anno 2014.  

Per mantenere nel tempo la continuità del rapporto di affiliazione con la FIDASC,  la società dovrà 

riaffiliarsi di anno in anno secondo i termini regolamentari. 

 

RIAFFILIAZIONE 

Entro il termine massimo del 28 febbraio 2014, le società affiliate che intendono rinnovare 

l’affiliazione alla FIDASC per l’anno 2014, dovranno inviare alla Segreteria Generale della 

Federazione: la domanda di riaffiliazione, la scheda anagrafica della società (moduli allegati), le 

ricevute dei conto correnti attestanti il versamento di €  100,00 per la riaffiliazione,  e di almeno n. 7 

quote di tesseramento.  

 

 

 



 

La documentazione per la domanda di riaffiliazione è a disposizione sul sito federale www.fidasc.it, 

alla voce tesseramento – modulistica riaffiliazioni 

I versamenti saranno da effettuarsi sugli appositi bollettini di conto corrente personalizzati inviati in 

allegato alla presente ( sui quali sono riportati quindi l’ importo dovuto, i dati relativi alla società ed 

ai soggetti già tesserati che vorranno rinnovare il tesseramento  per l’anno 2014). 

Sono altresì inviati un numero di bollettini di conto corrente in bianco (non nominativi), per 

rispondere ad eventuali necessità di ulteriori tesseramenti da parte delle società.  

Per ulteriori esigenze, saranno da contattare gli uffici federali. 
 

TESSERAMENTO 

Anche per il 2014 la  quota di tesseramento è definita in € 25,00 

Il tesserato verserà quindi € 25,00 alla Federazione, la quale provvederà a  stornare alle società 

l’importo di € 10,00 per ogni tesseramento, quale contributo riconosciuto per l’attività di 

promozione condotta, stimata sulla base del tesseramento effettuato. 

Le tessere per i nuovi soci che saranno trasmesse dalla Segreteria Generale alle società, non appena 

ricevuta la documentazione attestante l’avvenuto  versamento delle quote di tesseramento, avranno 

durata quadriennale coincidente con il quadriennio olimpico 2013-2016, non riceveranno una nuova 

tessera coloro che ne sono già in possesso in quanto tesserati nel precedente anno. La validità delle 

tessere sarà quindi attestata dalla ricevuta del versamento annuale per il tesseramento effettuato che 

dovrà accompagnare la tessera. 

Sulle tessere saranno stampati gli estremi del tesserato ed il numero di tessera direttamente dagli 

uffici della Segreteria. Il numero di tessera corrisponderà al numero già presente sul conto corrente 

tramite il quale il tesserato ha effettuato il versamento, in caso di rinnovo di tesseramento tale 

numero sarà lo stesso del precedente anno ( si manterrà lo stesso numero anche nel caso in cui si 

rinnovi il tesseramento presso una diversa associazione). 

Il tesserato potrà naturalmente partecipare regolarmente alle manifestazioni federali quale tesserato 

FIDASC sin dalla data di effettuazione del versamento della quota di tesseramento, a prescindere 

dal ricevimento della tessera. 

Il tesseramento, indipendentemente dalla data di decorrenza, avrà validità per l’ anno 2014, sino al 

termine ultimo del 31 dicembre 2014. 
 

NB: su deliberazione della Giunta Nazionale del CONI, è richiesto che nel Registro delle 

Associazioni sportive dilettantistiche sia inserito anche il numero di tesserati presso ciascuna 

associazione compresi la data di nascita degli stessi ed il codice fiscale. 

Diventa necessario che i tesserati e le associazioni si impegnino a trasmettere alla Federazione 

i cedolini annessi ai conto correnti compilati con le informazioni richieste ( dati anagrafici, 

codice fiscale, recapiti, discipline sportive praticate o che si intende praticare). 

Al fine di assicurare maggiormente che la Federazione riceva comunicazione dei predetti dati, 

le associazioni sono pregate di voler cortesemente inviare alla scrivente Segreteria l’allegato 

modulo inerente l’elenco dei rispettivi tesserati al 2013, completato dei dati ancora mancanti. 
 

Le quote di tesseramento per l’anno 2014, ai fini assicurativi dell’atleta, dovranno essere versate 

non prima del 1° gennaio 2014, ai sensi dell’Art. 3 Decreto del 3 novembre 2010 (Assicurazione 

obbligatoria per gli sportivi dilettanti). Pertanto tutte le quote versate nel 2013, anche nel mese di 

dicembre, sono da attribuire a tale anno e scadranno quindi il 31 dicembre 2013. Non sarà possibile 

registrare nel 2014 un tesseramento con quote versate nel 2013 anche se espressamente richiesto 

dall’interessato. 
 

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimenti, si inviano i più cordiali 

saluti. 

                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                dott.ssa Valeria Squillante 

 


