Roma, 17/12/2018
Prot. n. 5419/cr

•

A tutti i Soggetti Affiliati

•

e,p.c.
Ai Comitati/Delegazioni
Regionali FIC

Oggetto: Circolare esplicativa Affiliazione/Tesseramento 2019.
Si comunica che a partire da giovedì 20 dicembre 2018 le Società potranno
procedere al rinnovo on-line (www.canottaggio.net) dell’affiliazione 2019 e del tesseramento
dei componenti del Consiglio Direttivo.

N.B.:
relativamente alle disposizioni del nuovo REGISTRO CONI, la
Segreteria Federale potrà iniziare a procedere all’approvazione delle
riaffiliazioni, secondo l’ordine di arrivo, da mercoledì 02/01/2019.
Richiamato l’avviso n. 123 del 26/11/2018 si ricorda che, se in sede di
tesseramento/rinnovo dei Consiglieri societari non risultasse corretto
anche un solo Codice Fiscale, il processo di affiliazione si bloccherà e la
Società non sarà autorizzata al tesseramento/rinnovo dei propri
iscritti ed alle iscrizioni alle regate.

PROCEDURA
1) RINNOVO AFFILIAZIONE
1)

Accedere alla funzione AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

2)

Selezionare funzione AFFILIAZIONE SOCIETA’

3)

Selezionare funzione RINNOVA AFFILIAZIONE
a) Controllare i dati contenuti nella scheda di affiliazione.
b) Scegliere funzione

GRUPPO SPORTIVO e selezionare la voce che interessa

(dato obbligatorio richiesto Dal Registro CONI)

c) Confermare

o eventualmente aggiornare i dati nei campi riservati alla
registrazione degli indirizzi della sede sociale, della sede nautica, per ricezione
corrispondenza, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica, PEC, fax;

d) Registrare posta elettronica certificata PEC (dato obbligatorio - art. 4 comma 6

Statuto FIC)
e) Visualizzare funzione EMBLEMI SOCIALI per confermare o proporre nuovo

logo/pala/body di gara.
In caso di caricamento di nuove proposte (logo/pala/body) il sistema
automaticamente invierà a tesseramento@canottaggio.org la richiesta di
utilizzo degli stessi per l’approvazione da parte FIC, ai sensi della vigente
normativa.
Successivamente all’approvazione della FIC, il sistema invierà all’indirizzo
mail della Società comunicazione di avvenuta approvazione delle nuove
proposte.
f) Confermare (NO/SI) presenza C.A.S.
g) Iscrivere/confermare

(NO/SI)

iscrizione

alla

S.I.C.

SCUOLA

ITALIANA

di

CANOTTAGGIO
h) Selezionare

DISCIPLINE
PRATICATE:
Canottaggio/Indoor/Coastal
Rowing/Para Rowing (dato obbligatorio richiesto dal Registro CONI).

i) Selezionare (NO/SI) POLISPORTIVA (dato obbligatorio richiesto dal Registro

CONI).
j)

Allegare, in formato jpg o pdf, copia del pagamento della quota
affiliazione/tesseramento, se dovuta, comunicata via e-mail nella lettera
“Estratto Conto Affiliazione/tesseramento 2019” oppure già riportata nel
campo IMPORTO DA VERSARE PER AFFILIAZIONE della scheda di
affiliazione .

k) Cliccare su pulsante: SALVA.
l) Cliccare sul pulsante:

PROCEDERE CON RINNOVO TESSERAMENTO DIRIGENTI
spuntare con flag la casella di ogni singolo Dirigente e confermare
verificare dati e Codice Fiscale di ogni singolo Dirigente e confermare
Tesserare
eventuali
nuovi
TESSERAMENTO DIRIGENTI.
4)

Uscire dalla funzione RINNOVA AFFILIAZIONE

5)

Selezionare funzione CONFERMA AFFILIAZIONE

dirigenti

tramite

la

funzione

a) Verificare nel modulo TA/01 (dati Società), nell’ allegato modulo TA/01 (Consiglio

Direttivo) e nell’ allegato modulo TA/02 (Altri incarichi) se le informazioni registrate
siano esatte.
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b) Confermare definitivamente l’affiliazione cliccando sul pulsante:

CONFERMA AFFILIAZIONE

Con la conferma definitiva dell’affiliazione, il sistema:
1) detrae l’importo della S.I.C., se prima iscrizione (€ 100,00) o rinnovata
iscrizione (€ 50,00) all’atto della registrazione dell’affiliazione, dalla
contabilità on-line della Società;
2) invia a affiliazioni@canottaggio.org la conferma di avvenuto rinnovo dell’
affiliazione da parte della Società;
3) consente la stampa del modulo TA/01 e del certificato di attestazione
affiliazione e di eventuale iscrizione alla Scuola Italiana di Canottaggio.
Gli aggiornamenti, successivi al rinnovo dell’affiliazione, relativi ai dati riportati nella
lettera c) dovranno essere effettuati selezionando la funzione:
VARIAZIONE SCHEDA SOCIETÀ
In caso di variazioni allo statuto societario e alle cariche sociali, i documenti relativi al
verbale modifiche statutarie, allo statuto modificato e
al verbale modifiche cariche
sociali dovranno essere caricati selezionando la funzione:
GESTIONE DOCUMENTI

2) ISCRIZIONE/RINNOVO SCUOLA DI CANOTTAGGIO
1. Accedere alla funzione AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
2. Accedere alla funzione SCHEDA SCUOLA ITALIANA CANOTTAGGIO

3) TESSERAMENTO/RINNOVO TESSERATI
1. Accedere alla funzione AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
2. Selezionare le funzioni RINNOVO ANNUALE /TESSERAMENTO ATLETI
3. Selezionare le funzioni RINNOVO ANNUALE/TESSERAMENTO TECNICI
4. Selezionare le funzioni RINNOVO ANNUALE/TESSERAMENTO PROMOZIONALE

Si
sottolinea
che
prima
della
conferma
definitiva
del
tesseramento/rinnovo di ogni singolo iscritto, il Presidente
societario, 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 del tesserato (Regolamento
Europeo n. 2016/679 (GDPR) i cui moduli sono disponibili nella
scheda del menù principale del sistema informatico federale
www.canottaggio.net
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PAGAMENTO QUOTE AFFILIAZIONE/TESSERAMENTO:
Sarà trasmessa all’indirizzo E-MAIL di ciascuna Società Sportiva la lettera “Estratto
Conto affiliazione e tesseramento 2019” in cui sono indicate le quote di affiliazione
e l’anticipo del tesseramento per il 2019 calcolato bilanciando gli eventuali rimborsi
2018 spettanti e il saldo del tesseramento 2018:

Se il conguaglio risulterà a favore della Società Sportiva, la F.I.C. provvederà al
versamento di quanto dovuto tramite l’Istituto Banca Nazionale del Lavoro.
Se il conguaglio risulterà a favore della F.I.C. , la Società all’atto del rinnovo on-line
dell’affiliazione (vedi procedura rinnovo affiliazione) dovrà allegare, nel campo ad esso
riservato, copia del bonifico bancario intestato a:
Federazione Italiana Canottaggio – Roma
Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT13R0100503309000000010110
N.B. Ciascun Affiliato potrà verificare, dalla funzione CONTABILITA’, la propria
posizione contabile.
QUOTA DI AFFILIAZIONE
(APPROVATA ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA - ROMA 01/12/2018)

•

Quota unica

€ 200,00
QUOTE DI TESSERAMENTO

(APPROVATE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA - ROMA 01/12/2018)
• atleti agonisti:
Allievi A-B-C
Cadetti
Ragazzo

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

Junior
Under 23
Senior “A”
Esordiente
Master
Para Rowing

€ 7,00
€ 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

•

tecnico Sportivo:

€
€
€
€
€

3,00
7,00
3,00
3,00
3,00

€ 10,00

4

•

socio:
Si fa presente che il tesseramento obbligatorio dei singoli Soci degli Affiliati, ivi
compresi i soci della sezione Canottaggio nelle Polisportive (ai sensi dell’art. 22.4 dello
Statuto Federale ed art. 8.2 del Regolamento Organico, compreso i componenti il
Consiglio Direttivo), non comporta il versamento di alcuna quota e copertura
assicurativa.
Per Socio si intende il soggetto che non praticando il Canottaggio agonistico o
promozionale versa comunque la quota sociale e frequenta abitualmente i locali e le
strutture della Società o del Circolo affiliato FIC.

•

ISCRITTI “REMARE A SCUOLA”
A far data dal 1° gennaio 2019 non è più previsto il tesseramento promozionale per i
partecipanti “Remare a Scuola” mentre rimane l’obbligo di iscriverli alla fase indoor.

Per quanto concerne la certificazione medica sull’attività sportiva agonistica
agonistica dei tesserati si rimanda al Regolamento Sanitario FIC.

e non

L’ufficio tesseramento è a disposizione per ulteriori chiarimenti tel. 06.8797481406.87974815-06.87974816.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Leone
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