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NORME DA SEGUIRE PER LA PRIMA AFFILIAZIONE 
 

 
L’affiliazione di nuove Società deve avvenire nel rispetto del nuovo Statuto 
Federale e del Regolamento Organico. 
Le Società e gli Organismi similari che intendono affiliarsi per la prima volta alla  
FICSF dovranno rivolgersi alla Segreteria Federale e poi ai Comitati o Delegati 
Provinciali, i quali effettueranno un sopraluogo presso la Sede della Società 
richiedente per verificare gli impianti e le strutture sportive disponibili e la loro 
rispondenza a quanto richiesto dall’ articolo 42 dello Statuto Federale. 
Le Società dovranno compilare in ogni sua parte il modello affiliazione che 
potrà essere richiesto alla Segreteria Federale o ai Comitati  (Delegati) o anche 
ricavato dal SITO federale. 
Tale modello dovrà essere compilato a macchina, con PC o in stampatello 
(perfettamente comprensibile). 
Il modello, debitamente compilato e firmato dal Presidente della Società dovrà 
pervenire al Comitato o Delegato Provinciale che lo visterà ed invierà alla 
segreteria sederale. 
(In assenza di Organi Provinciali, le mansioni di cui sopra saranno svolte dai Comitati o 

Delegati Regionali, nel cui ambito di competenza è localizzata la Società interessata ) 

In assenza di Organi Regionali provvederà direttamente la segreteria federale. 
 
Allegati alla modulistica la Società richiedente l’affiliazione dovrà presentare: 
 

- COPIA DELLO STATUTO SOCIETARIO 
- CENSIMENTO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DELLA 

SOCIETA’-o comunque in uso alla stessa, compilato su carta intestata 
della Società. 

- MODELLO Tesseramento CONTENENTE LA RICHIESTA DI 
TESSERAMENTO DI ALMENO 5 ATLETI (come da art. 1 del Regolamento 

Organico) con relativi modelli di autocertificazione  allegati. 
- ATTESTAZIONE di versamento della quota di affiliazione  a favore della 

FICSF tramite bollettino postale su Banco Posta c/c 21732680 IBAN 
IT74I0760101400000021732680 oppure su Banca Nazionale del Lavoro 
IBAN IT03D0100501408000000008593 

- ELENCO DEGLI ATLETI e AMATORI (mod. tesseramento) TESSERATI con 
ATTESTAZIONE VERSAMENTO per la quota di tesseramento come da 
tabella allegata. ( da inviare copia in segreteria) 



 
 
 
 
 
 
 

QUOTE AFFILIAZIONE, RIAFFILIAZIONE  
E  TESSERAMENTO 

EURO 

Affiliazione e Riaffiliazione 200 

Riaffiliazione Società  ( non affiliate da oltre un anno )  200+120 

Tesseramento Dirigenti 0 

Tesseramento Atleti  10 

Tesseramento Amatori e Disabili 3 

Iscrizione albo Allenatori (compreso tesseramento) 20 

Trasferimento Atleti (con il nulla osta della società cedente) 20 

Penali per invio tardivo della richiesta di affiliazione  

Dopo il 31 Gennaio (maggiorazione di)  30 

Dopo il 28 Febbraio (maggiorazione di ) 60 

Dopo il 31 Marzo (maggiorazione di) 90 

Dopo il 30 Aprile   200+120 

 


