LINEA GUIDA AFFILIAZIONI 2020
CHI SI PUÒ AFFILIARE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
COME AFFILIARSI

INVIANDO LA DOCUMENTAZIONE COMPILATA E FIRMATA A affiliazione@fiscb.it :
1. Domanda di affiliazione 2020 (vedi allegato 1)
2. Copia dello Statuto della ASD/SSD (vedi note informative sullo Statuto)
3. Copia dell’Atto costitutivo o, in caso di successiva variazione, copia dell’ultimo
verbale di Assemblea nel quale risulta avvenuta l’elezione del Presidente e degli
organi sociali
4. Certificato di assegnazione del Codice Fiscale
5. Bonifico bancario sul conto Intesa San Paolo di Euro 50,00 (cinquanta/00)
(IBAN IT16U0306909606100000170661) con la causale: NOME SOCIETÀ
AFFILIAZIONE 2020 (il bonifico di affiliazione deve essere separato da quello di
tesseramento)
6. Tutta la documentazione di tesseramento di atleti (almeno dieci), tecnici (almeno
uno), arbitri e dirigenti ed il relativo bonifico (vedi LINEE GUIDA TESSERAMENTO)
7. Logo della ASD/SSD, che verrà inserito, sul sito Istituzionale FISCB (formato jpeg
massimo 2Mb)
8. Indicare nell’email l’indirizzo del sito web istituzionale e/o pagina/e social network
9. Indicare nell’email gli orari di reperibilità e/o apertura sede ASD/SSD
QUANDO AFFILIARSI

DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA 2020
NOTE INFORMATIVE

 Il nome della società va inserito nella causale di tutti i bonifici come primo elemento e deve
essere privo delle sigle (i nomi delle società ordinanti sono spesso troppo lunghi e vengono
troncati nell’estratto conto rendendo impossibile identificare la società), seguito
dall’operazione specifica (affiliazione, tesseramento oppure iscrizione)
Esempi:
NOME ASD/SSD AFFILIAZIONE 2020
NOME ASD/SSD TESSERAMENTO 2020
NOME ASD/SSD ISCRIZIONE CAMPIONATO REGIONALE NOME REGIONE 2020
 La società affiliata è l’unica titolata al versamento delle quote associative, non sono pertanto
ammessi pagamenti diretti alla FISCB effettuati da tesserati o da soggetti terzi, sarà quindi
compito della società raccogliere le quote individuali dei propri tesserati ed effettuare un
pagamento cumulativo
 La società contestualmente all’affiliazione deve provvedere al tesseramento, oltre che ai
membri del Consiglio Direttivo, di minimo dieci atleti e un tecnico
 Il tecnico tesserato dovrà, nel corso dell’anno, partecipare al primo corso utile di formazione
della FISCB
 L’affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi è deliberata dal Consiglio Federale
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 La Società è legittimata a svolgere attività federale successivamente alla comunicazione
scritta da parte della Segreteria Federale concernente l’accoglimento della domanda di
affiliazione
 La Segreteria Federale provvederà al caricamento dei dati declinati dalla nuova Società
affiliata nel sistema informatico ed all’invio del codice societario univoco e dell’attestato di
affiliazione
 Una volta regolarizzata l’affiliazione, la Segreteria Federale vi invierà il Codice Affiliazione
della vs ASD insieme all’attestato di Affiliazione
 La ASD/SSD dovrà esporre il logo FISCB riportante la dicitura “ASD AFFILIATA FISCB” in
sede, su tutto il materiale informativo (carta intestata, sito web e social network)
NOTE INFORMATIVE SULLO STATUTO

 La ASD/SSD dovrà avere uno Statuto Coni compatibile e Registrato all’Agenzia dell’Entrate
 Se lo Statuto non risulterà Coni compatibile, la ASD/SSD avrà un periodo di tempo per
provvedere al suo aggiornamento e della conseguente registrazione all’Agenzia dell’Entrate
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