LINEA GUIDA TESSERAMENTO 2018
QUOTE, TESSERAMENTO

TESSERAMENTO
CERTIFICAZIONE MEDICA
PAGAMENTI

Associazioni Sportive Dilettantistiche
Tesseramento 2018

€ 15,00

Tesseramento
Dirigente
Atleta
Allenatore
Istruttore
Assistente Tecnico
Commissario di Gara
Professionista Sanitario
Medico
Accompagnatore
Volontario
Duplicato Tessera

www.fpicb.it
info@fpicb.it

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
Gratuito
Gratuito
€ 10,00

FEDERAZIONE PARALIMPICA ITALIANA CALCIO BALILLA

via Zangrilli, 20
Besozzo (VA) - Italy

TESSERAMENTO
IL TESSERAMENTO
Il tesseramento alla FPICB è valido per l’anno sportivo in corso dal 1 gennaio al 31 dicembre.
1. La domanda di tesseramento è valida solo se redatta nei modi e termini stabiliti dal Regolamento FPICB
ed i relativi effetti sono subordinati alla sua accettazione da parte della FPICB.
2. La validità del tesseramento (sia nuovo che rinnovo), decorre dal giorno successivo a quello in cui viene
effettuato il versamento della corrispondente tassa.
3. Per tutti coloro che ricoprono le qualifiche riportate nell’art. 11 comma 2 dello Statuto Federale, è
obbligatorio il tesseramento diretto ed individuale alla FPICB, secondo le modalità riportate nel successivo
comma 3 del presente articolo.
4. L’unica modalità di tesseramento è attraverso la compilazione degli specifici moduli scaricabili dal sito
web Federale fatte salve eventuali gratuità previste dal consiglio Federale e per le quali bisognerà adire
direttamente la Segreteria Federale.
5. In caso di primo tesseramento individuale bisognerà adire direttamente la Segreteria Federale cui andrà
inviata la richiesta attraverso la compilazione degli specifici moduli scaricabili dal sito web federale.
PRIMO TESSERAMENTO
1. Sono soggetti al primo tesseramento le persone fisiche che:
a) non siano mai state tesserate alla FPICB o comunque non risultino tali nella precedente stagione
sportiva;
b) non siano state riconfermate nei ranghi della Società di appartenenza entro il termine ultimo all'uopo
previsto.
c) In nessun caso può considerarsi primo tesseramento quello dell’atleta che abbia avuto nel corso della
Stagione Sportiva un tesseramento societario.
2. Il primo tesseramento può essere effettuato dalle Società in qualunque periodo dell'anno, a mezzo di
appositi moduli e previo pagamento della prevista tassa. Il Certificato di disabilità dell’Atleta dovrà essere
conservato agli atti della Società. La Federazione, per opportuna visione può richiedere in qualsiasi
momento produzione dello stesso.
3. Gli Uffici Federali, accertata la corrispondenza della domanda di primo tesseramento a tutti i requisiti
formali e sostanziali richiesti, invierà alla Società interessata le tessere di sua pertinenza, vidimate per la
stagione sportiva in corso.
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TESSERAMENTO
RINNOVO TESSERAMENTO
1. Il periodo utile per la presentazione del rinnovo del tesseramento va dal 1 al 31 dicembre, con possibilità
di presentazione tardiva dal 1 al 16 gennaio a condizione che venga versato, oltre alla quota di
tesseramento, la quota moratoria.
2. Le Società dovranno provvedere entro i termini all’uopo previsti, al rinnovo dei propri tesserati ed al
relativo pagamento.
3. I tesserati per cui non è stato previsto il rinnovo del tesseramento entro i termini stabiliti dal presente
Regolamento saranno automaticamente liberi dal vincolo sociale e, per poter svolgere attività sportiva,
dovranno procedere a domanda di primo tesseramento per una Società di loro gradimento.
TESSERAMENTO PER L’ASSUNZIONE DI CARICHE E QUALIFICHE FPICB
1. Tutte le figure statutariamente previste che intendono tesserarsi direttamente alla Federazione per
propria volontà o per l’assunzione di cariche e qualifiche FPICB, debbono presentare domanda di primo
tesseramento direttamente alla Segreteria federale a mezzo di apposita modulistica all’uopo predisposta
e disponibile sul sito web federale.
2. Per le cariche e qualifiche della FPICB, ai sensi dell’art. 11 comma 2 dello Statuto Federale, è
obbligatorio il tesseramento individuale direttamente alla FPICB, per il mantenimento della qualifica
posseduta, fermo restando la possibilità di tesserarsi presso una Società sportiva affiliata, fatte salve le
incompatibilità statutarie.
3. Le qualifiche federali sono definite dall’art. 11 dello Statuto federale.
CERTIFICAZIONE MEDICA
Il tesserato Agonista (over 18) all’atto del tesseramento deve depositare presso la propria ASD/SSD, valida
certificazione sanitaria, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale DM 4 MARZO 1993 “Norme per
la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”. Tale certificazione è custodita dal Presidente presso la
sede della ASD/SSD che dovrà, all’atto del tesseramento dei propri Agonisti, attestarne il possesso.
Un Agonista senza valida certificazione sanitaria non potrà godere della copertura assicurativa in caso di
infortunio.
Per gli Agonisti sono ammesse le certificazioni di tipo B come quelle di tipo A, per gli amatori è sufficiente
una certificazione medica redatta dal proprio medico di base. Tutti i giocatori consapevoli di possedere
problematiche cardio vascolari, o che facciano giornalmente uso di farmaci che possano avere effetti
sull’apparato cardio circolatorio, si consiglia ugualmente una visita di tipo A o B a seconda della
prescrizione del proprio medico di base.
Fino all’approvazione dal CIP in quanto assimilabile al Tennis Tavolo.
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PAGAMENTO DELLE TASSE FEDERALI 2018
Linea guida al pagamento del tesseramento.
Desideriamo aggiornarvi sulle modalità di pagamento delle tasse federali per la stagione agonistica
2018.

Quali le opzioni di pagamento disponibili?
1. Bonifico bancario.

Quali i tempi di validazione?
1. Bonifico bancario, cinque giorni lavorativi dalla data effettiva del pagamento.
Utilizzando il bonifico, diventa inoltre importante rendere facilmente identificabile nell’estratto conto
bancario della FPICB il vostro versamento.

Come posso fare per effettuare correttamente un bonifico?
Vediamo cosa fare in pratica quando predisponete un bonifico.
FASE 1 ‐ PAGAMENTO
Nel momento in cui effettuate il versamento indicate sempre nel campo della causale come
prima cosa il Nome della società;
‐ il nome della società privo delle sigle (infatti i nomi delle società ordinanti sono spesso troppo
lunghi e vengono troncati nell’estratto conto rendendo impossibile identificare la società);
‐ la motivazione del pagamento, le somme versate con la descrizione per Tesseramenti e per
Affiliazioni.
FASE 2 ‐ REGISTRAZIONE
Stampate subito il vostro versamento scansionate allegando la ricevuta di bonifico.
Ricordatevi di non includere i costi bancari nella somma versata.
FASE 3 – VALIDAZIONE
Le società che avranno compilato in modo corretto la documentazione e inviata alla
segreteria Federale segreteria@fpicb.it riceveranno il proprio codice di società e l’attestato
di Affiliazione seguito dalla ricevuta di effettuato pagamento.

AVVERTENZA IMPORTANTE: La società affiliata è l’unica titolata al versamento delle quote
associative, non sono pertanto ammessi pagamenti diretti alla Federazione effettuati da
tesserati o da soggetti terzi, sarà quindi compito della società raccogliere le quote
individuali dei propri tesserati ed effettuare un pagamento cumulativo. Eventuali bonifici
effettuati individualmente dagli atleti o da soggetti terzi risulteranno di difficile
individuazione e di conseguenza con tempi di validazione certamente più lunghi.
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