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Roma, 12 luglio 2010  
 

Alle Società/Associazioni Sportive 
Ai Presidenti ed ai Delegati dei Comitati Regionali  

 

e, p.c.   Ai Componenti del Consiglio Federale  
Al Collegio dei Revisori dei Conti 

Al Direttore Tecnico Nazionale 
  

       Loro Indirizzi 
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NORME E PROCEDURE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2011 
 

Per la stagione sportiva 2011 sono stati modificati i termini e le procedure per dare seguito alle operazioni di 
Riaffiliazione e di Tesseramento alla FIPCF. 
L’innovazione principale consiste nell’aver anticipato al 1° settembre 2010 l’apertura delle suddette operazioni 
valide per il 2011.  
I vantaggi costituiti da questa novità sono diversi e, comunque, sempre finalizzati al miglioramento dei servizi resi agli 
associati, e in particolare:  
 

1. l’estensione fino a cinque mesi del periodo entro cui pagare - in quota agevolata - sia le Riaffiliazioni che i 
Tesseramenti degli Insegnanti Tecnici; resta infatti invariata la possibilità di pagare le quote agevolate sino al 31 
gennaio 2011;  

2. la possibilità per la Segreteria Federale di provvedere al controllo effettivo della regolarità delle Riaffiliazioni e 
soprattutto dei Tesseramenti degli Atleti Agonisti, in tempo utile per l’inizio delle attività agonistiche del 2011;  

3. la possibilità per le Associazioni/Società affiliate di tesserare Atleti “Non Agonisti” a settembre, con l’inizio delle 
attività delle Palestre, garantendo loro la copertura assicurativa fino al 31 dicembre dell’anno successivo. 

 
A. RIAFFILIAZIONE 

 

Le Associazioni/Società Sportive potranno effettuare la “Riaffiliazione 2011” dal 1° settembre 2010 al 31 
agosto  2011. 
 

La quota di Riaffiliazione per il 2011 è di € 200,00: 
  

- se versata dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011, si usufruisce della quota agevolata di € 150,00;  
- se versata dal 1°  febbraio al 31 agosto 2011, la quota rimane di € 200,00.  
 

Le Riaffiliazioni effettuate dopo il 31 agosto 2011 saranno considerate a tutti gli effetti prime Affiliazioni. 
 

N.B. - L’anno di riferimento per l’iscrizione al Registro Nazionale CONI delle Associazioni/Società 
Sportive sarà comunque il 2011 (la FIPCF perfezionerà l’iter di iscrizione al Registro solo a decorrere dal 
mese di gennaio 2011). 
 

Ai fini assicurativi (RCT/O) l’Associazione/Società sarà coperta fino al 31 dicembre  2011. 
 
B. TESSERAMENTO 
 
 

1) ATLETI AGONISTI 
 

La quota di Tesseramento è di € 8,00. 
Per il 2011 è possibile tesserare Atleti Agonisti dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2011. 
 

N.B.  
1. Per i tesseramenti effettuati nel periodo 1° settembre/31 dicembre 2010, la validità del Tesseramento e la relativa 

copertura assicurativa (INFORTUNI/RC) hanno efficacia dal 1° gennaio 2011 fino al  31 dicembre 2011; 
2. Per i tesseramenti effettuati nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2011, la validità del Tesseramento e la relativa 

copertura assicurativa (INFORTUNI/RC) hanno efficacia dalla data riportata sulla ricevuta di pagamento (conto corrente 
postale o bonifico bancario) fino al 31 dicembre 2011; 

3. L’invio delle tessere avverrà solo dopo che l’Associazione/Società avrà completato l’iter di Riaffiliazione 
2011; 

4. Le Associazioni/Società in regola con l’Affiliazione o la Riaffiliazione del 2010 possono tesserare Atleti agonisti per 
l’attività agonistica 2010 (utilizzando esclusivamente i Modelli recanti l’anno 2010, scaricabili dal sito federale 
www.fipcf.it) fino al 31 dicembre 2010; in questo caso il tesseramento avrà validità, così come la copertura 
assicurativa (INFORTUNI/RC), dalla data riportata sulla ricevuta di pagamento (conto corrente postale o bonifico 
bancario) fino al 31 dicembre 2010.  
 

2) ATLETI NON AGONISTI 
 

La quota di Tesseramento è di € 6,00.  
Per il 2011 è possibile tesserare Atleti Non Agonisti dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2011. 
 

N.B.  
1. La validità del Tesseramento e la relativa copertura assicurativa (INFORTUNI/RC) hanno efficacia dalla data riportata 

sulla ricevuta di pagamento (conto corrente postale o bonifico bancario) fino al 31 dicembre 2011;L’invio delle 
tessere avverrà solo dopo che l’Associazione/Società avrà completato l’iter di Riaffiliazione 2011.  
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NOTE GENERALI 
• I versamenti potranno essere effettuati in uno dei seguenti modi: 

- Conto Corrente Postale n. 65794034; 
- Bonifico Bancario – Codice IBAN:  IT83Y0100503309000000010130 

• Tutti i versamenti dovranno essere intestati alla Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica (Viale Tiziano n. 70 – 00196 
Roma) e dovranno riportare la rispettiva causale e l’anno di riferimento, nonché il nominativo (o la denominazione 
dell’Associazione/Società Sportiva) dell’interessato; 

• Non è consentito effettuare versamenti cumulativi riguardanti le quote di Riaffiliazione e di Tesseramento (Atleti e Insegnanti 
Tecnici); 

• I Modelli relativi alla Riaffiliazione e Tesseramento (Dirigenti, Insegnanti Tecnici e Atleti Agonisti) potranno essere inviati anche 
via e-mail, esclusivamente in formato PDF;  

• I Modelli relativi agli Atleti Non Agonisti/Preagonisti potranno essere inoltrati anche su file excel (usando il carattere 
maiuscolo e rispettando i “campi”: cognome, nome, sesso, data di nascita); 

• La 1^ Affiliazione o la Riaffiliazione alla FIPCF attesta unicamente un riconoscimento provvisorio ai fini sportivi; il 
riconoscimento diverrà definitivo solo dopo che l’Associazione/Società Sportiva avrà avuto cura di 
completare (esclusivamente in forma telematica) l’iter annuale di “conferma iscrizione” al Registro Nazionale 
del CONI (unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta); 

• Ricordiamo che le agevolazioni fiscali (previste dall’Art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002) si applicano solo 
alle Associazioni/Società Sportive che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal 
CONI; 

• Il testo completo delle “Norme e Procedure – Affiliazione e Tesseramento 2011” è pubblicato sul sito  www.fipcf.it  

3) INSEGNANTI TECNICI 
 

Gli Insegnanti Tecnici potranno effettuare il rinnovo del “Tesseramento 2011”  dal 1° settembre 2010 al 
31 agosto 2011. 

 

La quota del Tesseramento per il 2011 è di € 120,00: 
 

- se versata dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011, si usufruisce della quota agevolata di € 80,00;  
- se versata dal 1°  febbraio al 31 agosto 2011, la quota rimane di € 120,00.  
 

La validità del Tesseramento e la relativa copertura assicurativa (INFORTUNI/RC) hanno efficacia come segue: 
o per gli Insegnanti Tecnici - in regola con il Tesseramento 2010 - che provvederanno al rinnovo per il 2011 nel 

periodo 1° settembre/31 dicembre 2010, la validità del Tesseramento e la relativa copertura assicurativa hanno 
efficacia dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;  

o per gli Insegnanti Tecnici che acquisiscono la prima qualifica tra il 1° settembre 2010 ed il 31 dicembre 2010 la 
validità del Tesseramento e la relativa copertura assicurativa hanno efficacia dalla data riportata sulla ricevuta di 
pagamento (conto corrente postale o bonifico bancario), attestante il pagamento della quota di iscrizione al Corso 
di Formazione, fino al 31 dicembre 2010; gli stessi avranno tempo di regolarizzare il “Tesseramento 2011” nei 
tempi sopra evidenziati; 

o per gli Insegnanti Tecnici che acquisiscono la prima qualifica nel 2011, la validità del Tesseramento e la relativa 
copertura assicurativa hanno efficacia dalla data riportata sulla ricevuta di pagamento (conto corrente postale o 
bonifico bancario), attestante il pagamento della quota di iscrizione al Corso di Formazione, fino al 31 dicembre 
2011; 

o I Maestri Benemeriti sono esentati dal pagamento della quota di Tesseramento. 
 

4) UFFICIALI DI GARA 
 

La quota per il rinnovo del Tesseramento 2011 è di € 20,00. 
Gli Ufficiali di Gara potranno effettuare il “Tesseramento 2011”  dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011. 
Gli Ufficiali di Gara non in regola con il “Tesseramento 2011” non potranno essere convocati in occasione di gare 
federali (nazionali e/o regionali).   
Gli Ufficiali di Gara Benemeriti sono esentati dal pagamento della quota di Tesseramento. 

 
5) DIRIGENTI FEDERALI 
 

La quota per il rinnovo del Tesseramento 2011 è di € 30,00. 
I Dirigenti Federali (Centrali e Periferici) potranno effettuare il “Tesseramento 2011”  dal 1° settembre 2010 al 
31 gennaio 2011. 
 

I Dirigenti in possesso anche della qualifica di Insegnante Tecnico, sono esentati dal pagamento della relativa quota di 
Tesseramento (che sarà a carico della FIPCF), ferma restando la corresponsione della quota per il Tesseramento nella 
categoria di Dirigente Federale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.fipcf.it/�


Comunicato n. 9 -  Quadriennio 2009/2012 
4 

 
 

INDIRIZZI E-MAIL FEDERALI ASSEGNATI GRATUITAMENTE ALLE SOCIETA’ SPORTIVE 
 

Al fine di migliorare i servizi resi ai propri associati e per ottimizzare l’informazione e la comunicazione da e verso le 
Associazioni/Società Sportive affiliate, anche aderendo alle disposizioni del CONI riguardanti il contenimento dei costi 
di funzionamento, la FIPCF ha istituito un sistema “web service” che prevede la creazione di una casella di posta 
elettronica specifica per ciascuna Associazione/Società, composta unicamente da: codice di affiliazione (composto dalle 7 
cifre numerate, compreso eventuale 0 iniziale): Es.: 0112123@societafipcf.it  
 

A tal riguardo, alleghiamo la procedura da seguire per attivare e usufruire del suddetto servizio messo a disposizione – 
gratuitamente – dalla Federazione (All. n.1).  
Il funzionamento di tale nuova procedura, oltre a permettere di inviare e ricevere – in tempo reale – la rispettiva 
corrispondenza, permetterà di ottenere un ulteriore risparmio delle spese di gestione che andrà a beneficio di tutto il 
movimento sportivo federale. 
 

Facciamo presente che dopo un periodo di prova – durante il quale verranno ancora inviate le informazioni sia cartacee, sia 
per e-mail – le comunicazioni federali (Comunicati, Attestazioni, etcc…) verranno inviate unicamente per posta 
elettronica (oltre ad essere pubblicate – quando previsto – anche sul sito federale www.fipcf.it). 
Pertanto, invitiamo le Società Sportive in indirizzo a dare seguito a tutte le procedure necessarie per adeguarsi alle 
nuove disposizioni. 
 
La FIPCF declina ogni responsabilità dall’eventuale utilizzo dell’indirizzo e-mail assegnato non conforme 
alle Leggi vigenti; a tal riguardo si prega di voler prendere nota della scheda sui limiti di utilizzo allegata 
al presente Comunicato. 
 
 

CONVENZIONE FIPCF-ICS (Istituto per il Credito Sportivo) 
 

La Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica e l’Istituto per il Credito Sportivo hanno stipulato una Convenzione 
con la quale il Credito Sportivo si è impegnato a mettere a disposizione un plafond di 15.000.000,00 euro per la 
concessione di mutui agevolati, inseriti nel piano predisposto dalla FIPCF, a favore della Federazione stessa e di Società 
e Associazioni Sportive affiliate alla FIPCF ed a altri soggetti previsti dall’art. 5, com.1 dello Statuto dell’Istituto che 
intendano procedere alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, completamento e 
messa a norma di impianti sportivi in genere e/o strumentali all’attività sportiva ivi compresa l’acquisizione delle 
relative aree e all’acquisto di immobili da destinare alle attività sportive o strumentali a queste e le opere accessorie 
agli impianti.  
L’Istituto per il Credito Sportivo concederà ai predetti soggetti un contributo negli interessi il cui importo sarà 
detratto dalla rata annuale di ammortamento dei finanziamenti dallo stesso concessi, nella misura prevista del Piano di 
Contributi in vigore consultabile presso il sito web del Credito Sportivo www.creditosportivo.it . 
 

      

*    *    *    *    * 
 

 

Cordiali saluti. 
 
 

            Il Segretario Generale   
          Francesco Bonincontro 
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