NORME CHE REGOLANO L’AFFILIAZIONE DI AGGREGAZIONE ALLA FIC

L’Aggregato (le Società, le Polisportive e le Associazioni sportive) che intende ottenere l’affiliazione
alla Federazione Italiana Canottaggio deve farne richiesta presentando la documentazione, di
seguito indicata, al Comitato/Delegazione Regionale competente per territorio, il quale, istruita la
pratica ed autenticati i documenti, ne accerta sotto la propria responsabilità la disponibilità della
sede, la proprietà di idonee attrezzature per la preparazione alla pratica del canottaggio indoor ed
invia la documentazione stessa, con motivato parere, al Consiglio Federale per l’approvazione:
1. Modulo di domanda di aggregazione al Consiglio Federale.
2. Dichiarazione del Comitato/Delegazione Regionale attestante la disponibilità da parte
dell’Aggregato di una propria sede e la proprietà di una efficiente attrezzatura per la pratica
del canottaggio indoor.
3. Atto costitutivo depositato e registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
4. Statuto depositato e registrato presso l’Agenzia delle Entrate e regolamento sociale.
Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) e
cooperative è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di aggregazione o di
riaggregazione, di prevedere nello statuto e nell'atto costitutivo l'assenza del fine di lucro ed
il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva
5. Una foto del logo societario e una foto della maglia/body nei formati 20x30.
6. Domanda di Aggregato, redatta sugli appositi moduli;
➢ Modulo TA/01 bis (dati Aggregato).
➢ Modulo “Allegato” TA/01 bis (Consiglio Direttivo).
➢ Modulo “Allegato” TA/02 bis (Altro incarico):
(*Tecnico iscritto all’albo degli Istruttori Indoor Rowing)
*rientra tra le condizioni/requisiti obbligatori per ottenere accoglimento della
domanda di Aggregazione alla FIC.
7. Modulo Nomina a responsabile del trattamento dati.
8. Modulo 1 consenso dati maggiorenni compilato e sottoscritto da ciascun componente del
modulo “Allegato” TA/01 bis e modulo “Allegato” TA/02 bis.
9. Quota di aggregazione:
➢ € 500,00 da versare a mezzo bonifico bancario intestato a:
Federazione Italiana Canottaggio – Roma
Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT13R0100503309000000010110
La Segreteria Federale, verificata la validità della documentazione, la inoltrerà al Consiglio Federale
per l’approvazione. Deliberata la nuova affiliazione, l’ufficio competente invierà al Presidente
dell’Aggregato le chiavi di accesso (User-id e Password) al sistema informatico federale
www.canottaggio.net per effettuare i tesseramenti e le iscrizioni alle regate on-line.
10. Quote di Tesseramento
Da pagare tramite il caricamento del conto con carta di credito su www.canottaggio.net
seguendo la procedura:
1.

Accedere alla funzione AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

2.
3.

Selezionare funzione CONTABILITA’
Selezionare funzione CARICAMENTO CONTO

•

Soci

Si fa presente che il tesseramento obbligatorio dei Soci degli Aggregati non comporta il versamento
di alcuna quota e copertura assicurativa.
•

Atleti agonisti:

Allievi A-B-C
Cadetti
Ragazzo
Junior
Under 23
Senior “A”
Esordiente
Master
Para Rowing

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

•
Atleti Promozionale:
Giovanile dai 6 ai 17 anni
Amatore Maggiorenne
Special Olympics dai 10 ai 17 anni;
Special Olympics Maggiorenni
Para Rowing

€
€
€
€
€

7,00
12,00
7,00
12,00
12,00

•

Tecnico Sportivo:

€ 10,00

•

Si sottolinea che prima della conferma del tesseramento/rinnovo on-line di ogni
singolo iscritto, il Presidente dell’Aggregato, responsabile del trattamento dei dati
personali del tesserato, dovrà avere fornito agli interessati l’informativa in materia
di protezione dei dati personali e avere ricevuto il consenso al trattamento dei dati dal
tesserato (Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) i cui moduli sono scaricabili dal
sito federale www.canottaggio.org selezionando dal menù le funzioni: Federazione>
Modulistica .

•

Inoltre si fa presente che il Presidente dell’Aggregato attesta, all’atto del tesseramento
on-line, che l’atleta è stato riconosciuto idoneo agli accertamenti previsti dalla vigente
normativa in materia di tutela sanitaria e che la relativa certificazione medica è
conservata presso l’Aggregato.

Norme e Regolamenti, Codice di Gara e normative connesse sono disponibili nel sito web
www.canottaggio.org selezionando dal menù le funzioni: Federazione>Carte Federali.

