
Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive Da Caccia 
Federazione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. 

Come a tutti noto i tesserati delle Associazioni Venatorie convenzionate con la FIDASC 
possono partecipare a gare amatoriali e/o promozionali organizzate dalla Federazione e 
dalle società ad essa affiliate, senza versare alcuna quota per il tesseramento alla 
FIDASC. 

Da un'accurata indagine abbiamo rilevato che molti potenziali interessati alle attività 
amatoriali della FIDASC non sono tesserati con le suddette Associazioni Venatorie o, 
addirittura, non sono in possesso di alcuna licenza di porto d'arma (es. Tiro con l'Arco e 
Cinofilia). 

Di conseguenza, il Consiglio Federale ha ritenuto di prevedere un tesseramento alla 
Federazione differenziato per coloro che intendano praticare le discipline federali 
esclusivamente a livello amatoriale e/o promozionale. 

Costoro potranno tesserarsi versando alla Federazione l'importo di € 6,00 annuale. 
Si tratterà di un vero e proprio tesseramento con copertura assicurativa, fatta eccezione, si 
ripete, dell'impossibilità per costoro di partecipare a gare federali di campionato. 

La procedura per tale tesseramento consiste nel compilare il modulo di cui si allega 
facsimile , scaricabile dal sito federale www.fidasc .it alla voce tesseramento-modulistica. 

Detto modulo dovrà essere rinviato via e-mail o per posta alla Federazione unitamente alla 
quota di tesseramento incassata. La Federazione provvederà a registrare il tesserato con 
decorrenza dalla data indicata nel modulo. 

Le quote di tesseramento incassate possono essere inviate alla Federazione, corredate 
dai nominativi cui si riferiscono, utilizzando le seguenti forme: 
conto corrente postale 
n. 000060146230
intestato: FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ARMI SPORTIVE DA CACCIA; 
bonifico bancario - IBAN: IT 60 G 01005 03309 000000008763 
intestato: FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ARMI SPORTIVE DA CACCIA. 

E' necessario compilare il modulo in tutte le sue parti, con i dati del tesserato, 
dell'associazione presso la quale questi si tessera e la data di decorrenza del 
tesseramento. 

Dal modulo stampato sarà estrapolata la tessera da consegnare all'interessato. 
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