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

 
 
Prot. n. 1850 /VS/sn Roma, 20 novembre 2017 
 
 
 
 
  Ai sigg.ri Presidenti delle società sportive 
  Ai sigg.ri Presidenti e Delegati Regionali 
  Ai sigg.ri Presidenti 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 SEDI  
 
 
 
Oggetto: affiliazione, riaffiliazione e tesseramento 2018  

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 2018, 
come di seguito specificato.  

AFFILIAZIONE - Le società che intendono affiliarsi alla FIDASC per l’anno 2018, 
dovranno presentare: copia dell’atto costitutivo e dello statuto della società, la domanda di 
affiliazione e 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 la fotocopia di attribuzione del codice fiscale della 
Società, ricevuta del conto corrente attestante il versamento della quota di affiliazione di 
€ 100,00 e ricevuta dei conto correnti attestanti 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 2018. 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. 
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RIAFFILIAZIONE - Entro il termine massimo del 28 febbraio 2018, le società affiliate 
che intendono rinnovare l’affiliazione alla FIDASC per l’anno 2018, dovranno inviare alla 
Segreteria Generale della Federazione: la domanda di riaffiliazione (modulo allegato) 
firmata, corretta e/o integrata, le ricevute dei conto correnti attestanti il versamento di 
€ 100,00 per la riaffiliazione, e di almeno n. 7 quote di tesseramento, comprensive di 
schede anagrafiche complete di dati e firma dell’atleta. 

La documentazione per la domanda di riaffiliazione è a disposizione sul sito federale 
www.fidasc.it, alla voce tesseramento – modulistica riaffiliazioni. I versamenti dovranno 
essere effettuati 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 2018). 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, potranno essere contattati gli uffici federali. 

Si rammenta che la riaffiliazione 2018 ha termine il 31/12/2018.  
TESSERAMENTO - Anche per il 2018 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. Ricevuta 
la documentazione attestante l’avvenuto versamento delle quote di tesseramento e la 
relativa cedola con l’autorizzazione al trattamento dei dati, per i nuovi soci saranno 
trasmesse dalla Segreteria Generale le relative tessere alle società. Le tessere avranno 
durata coincidente con il quadriennio olimpico 2017-2020. 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 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 2018, sino al termine ultimo del 31 dicembre 2018.  

NB: su deliberazione della Giunta Nazionale del CONI, è richiesto che nel 
Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche siano inseriti la data di nascita 
ed il Codice Fiscale dei tesserati, oltre alle autorizzazioni al trattamento dei dati 
personali.  

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, autorizzazioni al trattamento dei dati personali); in assenza di 
tali dati non sarà possibile effettuare l’inserimento dei nuovi soci, o la convalida di 
coloro già inseriti all’interno del sistema informatico e quindi procedere con il 
tesseramento. 

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 
2017, completato dei dati ancora mancanti. 



 

 
Le quote di tesseramento per l’anno 2018, dovranno essere versate non prima del 1° 

gennaio 2017. (Art. 3 Decreto del 3 novembre 2010 - Assicurazione obbligatoria per gli 
sportivi dilettanti) 

Pertanto tutte le quote versate nel 2017, anche nel mese di dicembre, sono da 
attribuire a tale anno e scadranno quindi il 31 dicembre 2017. Non sarà possibile registrare 
nel 2018 un tesseramento con quote versate nel 2017 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 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
RIEPILOGO DOCUMENTI OBBLIGATORI DA INVIARE PER NUOVE AFFILIAZIONI: 

• Fotocopia di Atto costitutivo e Statuto registrati (devono essere ben visibili gli 
estremi della registrazione) 

• Fotocopia del certificato di attribuzione del Codice fiscale della Società 
• Domanda di affiliazione 
• Scheda anagrafica della Società 
• Ricevuta di versamento di € 100,00 per l’affiliazione 
• Almeno 7 ricevute di versamento di € 25,00 dei tesserati 
• Schede anagrafiche dei singoli tesserati (si rammenta che non sarà possibile 

inserire le anagrafiche se non vengono inviate tali schede compilate in ogni 
campo: Cognome – Nome – Codice Fiscale – indirizzo di residenza – firme per 
le autorizzazioni al trattamento dei dati personali) 

 
 
RIEPILOGO DOCUMENTI OBBLIGATORI DA INVIARE PER LE RIAFFILIAZIONI: 
• Domanda di riaffiliazione allegata, firmata, corretta e/o integrata 
• Ricevuta di versamento di € 100,00 per l’affiliazione 
• Almeno 7 ricevute di versamento di € 25,00 dei tesserati 
• Schede anagrafiche dei singoli tesserati (si rammenta che non sarà possibile 

inserire o confermare le anagrafiche se non vengono inviate tali schede 
compilate in ogni campo: Cognome – Nome – Codice Fiscale – indirizzo di 
residenza – firme per le autorizzazioni al trattamento dei dati personali) 

 
N.B. In mancanza di quanto sopra riepilogato non sarà possibile procedere con 
l’Affiliazione o la Riaffiliazione delle Società e con l’inserimento di nuovi tesserati o la 
conferma di tesserati già presenti in anagrafica. 
 
 
 
Tesseramento on-line: Tale procedura prevede la possibilità di gestire autonomamente, 
rapidamente e con minori costi l’inserimento di atleti o la conferma di quelli già presenti in 
archivio.  
 


