LINEA GUIDA TESSERAMENTO 2020
CATEGORIE E COSTI DI TESSERAMENTO

DIRIGENTI ASD/SSD Euro 25,00 (sono gratuiti i primi sette dirigenti e gratuiti tutti i
dirigenti anche se superiori a sette purché tesserati anche in un’altra categoria)
ATLETI Euro 5,00, per il primo anno
TECNICI Euro 25,00
UFFICIALI DI GARA Euro 25,00
DIRIGENTI FISCB Euro 0,00 (il tesseramento avviene ex officio da parte della segreteria
federale al momento della nomina o elezione)
CHI PUÒ TESSERARE

SOLO LA ASD/SSD DI RIFERIMENTO (è previsto il tesseramento diretto alla FISCB solo
per i Dirigenti federali)
COME TESSERARE

INVIANDO LA DOCUMENTAZIONE COMPILATA E FIRMATA SIA DAL TESSERATO SIA
DAL PRESIDENTE DELLA ASD/SSD A tesseramento@fiscb.it :
1. Domanda di tesseramento 2020 (vedi allegato 1)
2. Foto digitale formato tessera (JPG)
3. Bonifico
bancario
sul
conto
Intesa
San
Paolo
(IBAN
IT16U0306909606100000170661) con la causale: NOME SOCIETÀ
TESSERAMENTO 2020 N. X (nella causale va indicato il numero di tesseramenti il bonifico di tesseramento deve essere separato da quello di affiliazione)
QUANDO TESSERARSI

DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA 2020
NOTE INFORMATIVE

 Il nome della società va inserito nella causale di tutti i bonifici come primo elemento seguito
da quello specifico (es. affiliazione oppure tesseramento) 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)
 Nella causale del bonifico di tesseramento va indicato il numero dei tesseramenti relativi al
bonifico
 La società affiliata è l’unica titolata al versamento delle quote di tesseramento, 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
 Il tecnico tesserato dovrà, nel corso dell’anno, partecipare al primo corso utile di formazione
della FISCB
 All’atto del tesseramento ogni tesserato deve depositare presso la propria ASD/SSD il
certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica che dovrà attestarne il
possesso mediante dichiarazione firmata del Presidente sul modulo di tesseramento dei
propri tesserati e la autocertifica al momento del tesseramento
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 Il tesserato che ha ottenuto, per meriti sportivi, la qualifica di PRO (cioè Agonista), deve
depositare presso la propria ASD/SSD il certificato medico di idoneità all'attività sportiva
agonistica che dovrà attestarne il possesso mediante dichiarazione firmata del Presidente
sul modulo di tesseramento dei propri tesserati e la autocertifica al momento del
tesseramento
 I tesserati sono legittimati a svolgere attività federale successivamente alla comunicazione
scritta da parte della Segreteria Federale concernente l’accoglimento del tesseramento
 La Segreteria Federale provvederà al caricamento dei dati di tesseramento ed all’invio del
codice univoco e della tessera federale
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