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Ai sigg. Presidenti
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche
E p.c.
Organi Territoriali F.I.G. e S.T.
Loro sedi
Circolare del DICEMBRE 2013 Oggetto: Affiliazioni e Tesseramento 2014.
Le Associazioni e le Società Sportive devono rinnovare la loro affiliazione dal 1° gennaio 2014
per poter svolgere qualsiasi attività nell'ambito della FIGeST, come pure tutti coloro che svolgono
una funzione nell'ambito della FIGeST anche ai fini della copertura assicurativa legata alla qualifica
ed alle relative funzioni.
I pagamenti delle quote per il tesseramento ed affiliazione devono essere versati direttamente
alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali – Via Martiri dei Lager, 65 06128 Perugia mediante pagamento con bollettino sul Conto Corrente Postale n. 84555077 o, preferibilmente,
con bonifico Codice IBAN: IT29M0863003000000000613691 - Banca Credito Cooperativo di
Mantignana, o al Codice IBAN IT54H0200803033000029468264 – Unicredit Banca di Roma. Le
operazioni di affiliazione e tesseramento potranno essere effettuate già dal 1° dicembre 2013, con
decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Si ricorda che il testo della polizza infortuni per tutti i tesserati quali atleti, dirigenti, tecnici etc. è
stato allineato alle normative del DDL 16 aprile 2008 che prevede, per i tesserati delle F.S.N., un
capitale assicurato minimo di €. 80.000,00 per Morte e Invalidità Permanente. Il contratto prevede
inoltre, esclusivamente per gli atleti, un rimborso spese mediche da infortunio con un tetto di €.
2.000,00, a prescindere dalla permanenza in istituto di cura, nonché l'inserimento del rischio in itinere
estesa a tutti gli assicurati. L'informativa sulla Tutela Sanitaria e sulla Lotta al Doping è pubblicata
sul Sito del CONI (www.coni.it).
Si ricorda l'obbligo della corretta indicazione delle coordinate postali, e-mail (almeno una per
società sia per eventuali comunicazioni dalla Segreteria che dal CONI), fax e numeri di telefono, sia
fisso che mobile (cellulare), sulle domande di affiliazione e tesseramento, al fine di ricevere tutte le
notizie, le comunicazioni tecnico-organizzative federali ed eventuali pubblicazioni. L'indicazione di
un CAP postale "generico" equivale ad una mancata spedizione.
In allegato sono riportati nel dettaglio i documenti necessari per l'affiliazione ed il tesseramento
per ciascuna posizione federale con relativa tassa nonché, le procedure per il pagamento delle quote sia
per prima che per seconda specialità.
E’ possibile inoltre, richiedere alla Segreteria l’elenco in formato excel dei tesserati da utilizzare
per i rinnovi.
E’ possibile accedere alla modulistica del tesseramento direttamente dalla Home page del sito
cliccando
su
“Modulistica
tesseramento
2014,
oppure
digitando
il
Link
http://www.figest.it/?page_id=2767
I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione alla presente
Circolare, informando le Società e le Associazioni Sportive interessate ed affiliate nel proprio
territorio. Il testo e la relativa modulistica saranno pubblicati sul sito web federale - www.figest.it.
Cordiali saluti.
// Segretario Genera/e
f.to Rag. Sergio Manganelli
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I - AFFILIAZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Possono essere affiliate alla FIGeST le Associazioni e le Società Sportive, costituite ai sensi dell'art. 90
della L. 289/2002 e delle vigenti norme civilistiche, che intendono praticare le discipline sportive
controllate dalla FIGeST e che dichiarino nel proprio Statuto di accettare espressamente le norme della
Federazione e del CONI. Le domande di Affiliazione o Riaffiliazione devono essere redatte sugli appositi
Modelli (completi in ogni loro parte) e sottoscritte dal Legale Rappresentante; non potranno essere
accettate le domande incomplete o irregolari. La FIGeST accetterà solo le domande delle Associazioni
e Società Sportive che abbiano, oltre a quanto riportato al punto 1.1, i seguenti requisiti:
- a. siano disciplinate da uno Statuto conforme a quanto previsto dalla L. 289/02, alle Norme e direttive
del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti Federali (scaricabile sito www.figest.it sezione
tesseramento);
- b. le Associazioni siano rette da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci o associati;
- c. le Società di Capitali o Cooperative siano rette da un Amministratore Unico o da un Consiglio di
Amministrazione secondo quanto previsto dagli artt. 2380 e ss. Codice Civile;
- d. richiedano il tesseramento dei propri Atleti a condizione che siano già in possesso di certificato di
idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie vigenti;
- e. comunichino alla Federazione, entro 30 giorni, le eventuali modifiche della denominazione
dell'Associazione o Società o dello Statuto e/o le eventuali modifiche intercorse rispetto a quanto
comunicato all'atto dell'Affiliazione o del rinnovo di affiliazione.
Tutti i requisiti di cui sopra sono validi per la prima Affiliazione, nonché per la Riaffiliazione e devono
permanere per tutta la durata del rapporto con la FIGeST, pena la revoca dell'Affiliazione già concessa.
1.1- Prima Affiliazione
a) Domanda di affiliazione redatta sull'apposito modello, recante il timbro sociale e la firma del
Presidente;
b) Atto costitutivo dell'Associazione;
c) Statuto Sociale;
d) Verbale dell'assemblea sociale dal quale risulti l'elezione del Presidente e del Consiglio
Direttivo (completo di tutti i suoi componenti), del tecnico, del segretario;
e) La quota di prima Affiliazione per le Associazioni o Società Sportive per il 2014 è di € 35,00.
Il pagamento può essere effettuato - dal 1° dicembre in uno dei seguenti modi:
 Conto Corrente Postale n. 84555077
 Bonifico Bancario -Codice IBAN: IT29M0863003000000000613691 - Banca
Credito Cooperativo di Mantignana – Perugia.
 Bonifico Bancario – Codice IBAM: IT54H0200803033000029468264 – Unicredit
Banca di Roma
II versamento dove essere intestato alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (Via Martiri dei
Lager, 65 – 06128 Perugia) e deve riportare la causale "1A Affiliazione 2014" e la denominazione
dell'Associazione/Società Sportiva interessata.
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La validità dell'Affiliazione avrà decorrenza dalla data del versamento, fino al 31 dicembre 2014. La
domanda di Affiliazione di Associazioni o Società Sportive di nuova costituzione o di Associazioni o
Società Sportive che, pur essendo state precedentemente affiliate, non hanno rinnovato l'Affiliazione per
il 2012, deve essere compilata sugli appositi Modelli ed inviata alla FIGeST, Via Martiri dei Lager, 65 –
06128 Perugia.
1.2 - Rinnovo Affiliazione
a) Domanda di affiliazione redatta sull'apposito stampato, recante il timbro sociale e la firma del
Presidente;
b) Verbale dell'assemblea sociale dal quale risulti l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
(completo di tutti i suoi componenti), del tecnico, del segretario;
d) Ricevuta di versamento pari a € 35,00.
Si ricorda alle Associazioni e Società Sportive che con l'Affiliazione si ottiene un riconoscimento
provvisorio ai fini sportivi, che acquisirà carattere di definitività solo con l'iscrizione al Registro
CONI. Successivamente al perfezionamento della affiliazione sarà cura del Comitato d'appartenenza
trasmettere il relativo "Attestato di Affiliazione''per l'anno in corso.
REGISTRO NAZIONALE DEL CONI
1.

L'iscrizione al Registro del CONI permette alle Associazioni/Società Sportive di completare l'iter
di Affiliazione e/o Riaffiliazione alla FIGeST ed ottenere, cosi, il riconoscimento sportivo
definitivo. Ciò indipendentemente dalla volontà di godere delle agevolazioni fiscali di cui, però,
si potrà beneficiare solo se in regola con l'iscrizione al Registro.
2.
La 1A registrazione permette di ottenere il "Certificato di iscrizione".
3.
Ogni anno le Associazioni/Società Sportive - regolarmente affiliate alla FIGeST - sono tenute
a ritornare sul sito internet del CONI per stampare il "Certificato di iscrizione" valevole per
quell'anno.
N.B.- Le Associazioni/Società Sportive dovranno effettuare una procedura d'iscrizione al Registro
per ogni Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui fossero affiliate (Es.: Associazione
Affiliata alla FIGeST e ad un EPS: 2 iscrizioni al registro CONI).
Tale registrazione dovrà essere effettuata entro 90 giorni dal ricevimento della mail del
CONI inviata sulla posta elettronica della Società indicata nella modulistica.
AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO EAS
In ossequio all'art.30 del Decreto Legge n.185 del 29.11.2008 (convertito con modificazioni dalla Legge
n.2/2009), con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/09/09 è stato pubblicato il
c.d. modello EAS che gli enti associativi (comprese le Società Sportive Dilettantistiche), dovranno
inviare all'Amministrazione finanziaria per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art.148
TUIR (e rispettive agevolazioni ai fini Iva, art.4 D.P.R. n.633/1972). Si consiglia, in ogni caso, di
farsi assistere da soggetti abilitati o quantomeno chiedere informazioni alla Agenzia delle Entrate
(www.agenziadelleentrate.gov.it).
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2 – TESSERAMENTO ATLETI – DIRIGENTI – TECNICI e SOCI SOSTENITORI
2.1 Primo Tesseramento
a) Domanda di tesseramento redatta sull'apposito stampato, recante il timbro sociale e la firma del
Presidente, compilato in ogni sua parte con tutti i dati dell’atleta (nome, cognome, data e comune
di nascita, via di residenza, città di residenza, CAP, specialità e categoria);

b) una foto formato tessera o foto digitale – obbligatoria;
c) ricevuta (bonifico o c/c postale) di versamento pari a (Vedi tabella allegata).
2.2 Rinnovo Tesseramento
a) Domanda di rinnovo del tesseramento redatta sull'apposito stampato (file scaricabili dalla
homepage del sito federale, modulo su file excel da richiedere in segretaria) recante il timbro
sociale e la firma del Presidente, che tenga conto di eventuali modifiche nei dati del tesserato
(nome, cognome, data e comune di nascita, via di residenza, città di residenza, CAP, specialità e
categoria). Ogni variazione che avverrà nel corso dell’anno sportivo dovrà essere comunicata alla
Segreteria Generale ed al Comitato di competenza.
b) Una Foto formato tessera o digitale.
c) Ricevuta (bonifico o c/c postale) di versamento pari a (Vedi tabella allegata).
Lo stampato potrà essere trasmesso: via E-MAIL a info@figest.it e/o per FAX al numero 075
5019219 (in tutti quei casi in cui non verranno allegati documenti cartacei come bonifici, foto,
certificati o altro). In tutti gli altri casi si dovrà provvedere alla spedizione in Segreteria a MEZZO
RACCOMANDATA.
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SPECIALITA’

RIAFF.SOC.

RUZZOLONE
RUZZOLA
RULLETTO
FORMAGGIO
BOCCIA SU
STRADA
FRECCETTE
TRADIZIONALI
LIPPA
MORRA
TIRO ALLA
FUNE
TIRO CON LA
FIONDA
TIRO CON LA
BALESTRA
TROTTOLA
PIASTRELLE
FIOLET

35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

(solo Valle d’Aosta)

PALET
(solo Valle
d’Aosta)
REBATTA (solo
Valle d’Aosta)
TSAN (solo Valle
d’Aosta)
MORRA (solo
Valle d’Aosta)

ATLETA 2^SPEC.

GIOV.

DONNE

SOST.

ATL
CAT. B

DIR.

TEC.

28,00
30,00
30,00
30,00

5,00
5,00
5,00
5,00

13,00
13,00
13,00
13,00

18,00
18,00
18,00
18,00

2,00
2,00
2,00
2,00

8,00
8,00
8,00
8,00

5,00
5,00
5,00
5,00

28,00

5,00

13,00

18,00

2,00

8,00

5,00

15,00
9,00
8,00

5,00
5,00
5,00

11,00
9,00
8,00

11,00
9,00
8,00

2,00
2,00
2,00

8,00
8,00
8,00

5,00
5,00
5,00

35,00
35,00

26,00

5,00

16,00

16,00

2,00

11,00

5,00

12,00

5,00

9,00

9,00

2,00

8,00

5,00

35,00
35,00
35,00
35,00

12,00
11,00
13,00

5,00
5,00
5,00

9,00
8,00
9,00

9,00
8,00
9,00

2,00
2,00
2,00

8,00
8,00
8,00

5,00
5,00
5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,00

5,00

5,00

35,00
35,00
35,00

14,00

35,00
35,00
35,00
35,00
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