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COMUNICATO A TUTTE LE SOCIETÀ

 

 

Genova 22 aprile 2020 

 
La federazione sta implementando la registrazione automatica dei tesseramenti FICSF verso il registro 2.0 

del  CONI. 

Da una verifica, è   emerso che molte società non hanno ancora completato correttamente l’anagrafica dei 

propri  tesserati, in particolar modo codice fiscale e luogo di nascita.

 

AZIONI: 

 

Per i nuovi tesseramenti che si effettueranno dopo 1 Maggio 

 

Tutti i tesseramenti  effettuati dalle società verranno trasmessi automaticamente al registro 2.0 del CONI.

Si raccomanda a tutte le società prima di effettuare il tesseramento di verificare l'esattezza di tutti i dati e 

in particolar modo il codice fiscale.

Nella fase di tesseramento dovrà essere selezionata anche la disciplina praticata:

• Canottaggio sedile fisso 

• Voga in piedi. 

 

Per i tesseramenti effettuati prima del 30 aprile 2020

 

Le società hanno tempo 30 giorni per verificare i dati dei propri 

Il 1 giugno 2020 verrà fatta automaticamente una trasmissione massiva di tutti i dati verso il registro.

Le società hanno la possibilità di controllare i dati tramite i report di excel a disposizione nel proprio 

portale. 

Ricordiamo inoltre che la società è l’unica responsabile dei dati inseriti nel programma.

La mancanza di trasferimento a causa di dati errati o mancanti preclude il tesseramento al CONI con 

l'esclusione della copertura assicurativa ed eventuali riconoscimenti di benemerenze.

La segreteria rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o problemi riscontrati durante il 

tesseramento. 
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