Roma, 15/10/2008
•

A tutti i Soggetti Affiliati
LORO SEDI

Prot n° 3698
•
•
•

e, p.c.
Ai Sigg. Componenti il Consiglio
Federale
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati
Regionali
Ai Sigg. Delegati Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Affiliazione/Tesseramento 2009.
Si comunica che alla data del 1° novembre 2008 tutti i Soggetti affiliati
possono attivare le procedure di tesseramento 2009 degli atleti, tecnici, amatoriali e
soci tramite il sistema informatico www.canottaggio.net inserendo la propria USER-ID e
Password.
Si fa presente che ogni Società sarà autorizzata al rinnovo dei vecchi e alla
registrazione dei nuovi tesserati per il 2009 solo successivamente all’invio della
domanda di affiliazione 2009 a partire dall’ 01° novembre 2008 fino al 15 gennaio
2009 ( art. 2 punto 2) del Regolamento Organico) tramite l’invio del:
•
•

•

Modulo TA/01: domanda di affiliazione alla FIC.
Allegato TA/01) indicando la carica e i dati anagrafici dei componenti il Consiglio
Direttivo.
IMPORTANTE: I Dirigenti sociali non possono essere tesserati come
Dirigenti di un altro Soggetto affiliato alla F.I.C. (art. 4 comma I lettera e) dello
statuto federale).
Allegato TA/02 indicando il nominativo dell’ eventuale medico sociale e il
nominativo del/i Tecnico/i
ATTENZIONE: Si ricorda (art. 4. punto 1 Statuto Federale) che possono
essere affiliate alla FIC solo le Società che abbiano almeno un tecnico (anche
solo di 1° livello) iscritto all’albo federale dei Tecnici Sportivi ed in regola con
i crediti (Artt. 1 e 14 del Regolamento Albo Allenatori 2007)
Detti moduli devono essere firmati in modo chiaro e leggibile esclusivamente
dal Presidente dell’Affiliato.
Sarà cura della Segreteria federale di effettuare le relative registrazioni ed
aggiornamenti del Consiglio Direttivo.

•

PAGAMENTO QUOTE AFFILIAZIONE/TESSERAMENTO 2009:
alla presente si allega l’Estratto Conto di ciascuna Società in cui sono indicate le
quote di affiliazione e l’anticipo del tesseramento per il 2009 calcolato bilanciando
gli eventuali rimborsi 2008 spettanti e il saldo del tesseramento 2008:

Se il conguaglio risulterà positivo 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 negativo a favore della F.I.C. , la Società,
contestualmente all’inoltro del Modulo TA/01, dovrà effettuare il pagamento
richiesto, senza il quale la Segreteria federale non potrà autorizzare né il
rinnovo di affiliazione e nè il tesseramento on-line.

La quota dovuta potrà essere pagata:
•
•

a mezzo Assegno Circolare non trasferibile intestato a Federazione Italiana
Canottaggio – Roma.
a mezzo Bonifico Bancario intestato a Federazione Italiana Canottaggio –
Roma - Coordinate Bancarie: Banca Nazionale del Lavoro IBAN
IT13R0100503309000000010110

N.B. per rendere noto all’Ufficio Tesseramento che il bonifico sia stato effettuato, è
indispensabile INVIARE FOTOCOPIA DEL BONIFICO).
N.B. Si fa presente che ciascun Affiliato, può verificare, collegandosi al sistema
informatico www.canottaggio.net operando le scelte: MENU’ PRINCIPALE>
CONTABILITA’, la propria posizione contabile.
QUOTA DI AFFILIAZIONE E RINNOVO DI AFFILIAZIONE 2009
75,00 EURO
I° anno di affiliazione e II° anno
di rinnovo di affiliazione di una nuova Società.
150,00 EURO
Rinnovo di affiliazione per tutte le Società.
QUOTE DI TESSERAMENTO 2009

• Atleti:
Età non tesserabile
Allievi A-B-C
Cadetti
Ragazzo
Junior

5,00 EURO
5,00 EURO
5,00 EURO
5,00 EURO
10,00 EURO
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Under 23
Senior “A”
Esordiente
Master

10,00 EURO
10,00 EURO
10,00 EURO
10,00 EURO

•

Direttore Sportivo:

10,00 EURO

•

Tecnico Sportivo:

10,00 EURO

•

Amatoriale:

10,00 EURO

Soci:

Si fa presente che il tesseramento obbligatorio dei Soci
(compresi anche i componenti il Consiglio Direttivo) degli affiliati
o delle Sezioni di Canottaggio nelle Polisportive (art. 10 lettera
“b” del Regolamento Organico e art. 10 dello Statuto federale),
non comporta il versamento di alcuna quota.

.
Si precisa che, al momento del tesseramento on-line, i Presidenti dei Soggetti
affiliati si rendono garanti verso la Federazione dei propri atleti attestando che essi
hanno superato le prescritte visite previste dalla vigente normativa in materia di
tutela sanitaria per la pratica dell’attività sportiva e dichiarano, inoltre, che tutti i
tesserati acconsentono, vista l’informativa a parte, al trattamento dei dati personali
di cui alla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
•

PASSAGGI DI SOCIETA’

L’eventuale passaggio di un tesserato atleta da un Soggetto ad un altro è consentito una
sola volta entro e non oltre il 15 marzo 2009, previo rilascio del nulla osta da parte del
Soggetto di vecchia appartenenza tramite il sistema informatico le cui procedure da
eseguire sono le seguenti:
MENU’ PRINCIPALE >AFFILIAZIONE>TESSERAMENTO ATLETI >NULLA OSTA:
registrazione da effettuare da parte della Società cedente.
MENU’ PRINCIPALE >AFFILIAZIONE>TESSERAMENTO ATLETI < TRASFERIMENTO:
registrazione da effettuare da parte della Società beneficiaria.
o Si ricorda che, in base all’ art. 11 lettera “c” punto 2) del Regolamento
Organico,
l’atleta autorizzato a cambiare l’Affiliato, non acquisirà
punteggio per le classifiche nazionali, per la stagione agonistica di
riferimento, né per la Società di provenienza né per la nuova Società di
appartenenza.
o L’atleta che decide di andare volontario in uno degli Enti Militari dello
Stato che abbiano il Gruppo Sportivo affiliato alla F.I.C., verrà tesserato
per il nuovo Sodalizio dal momento dell’assunzione. Al momento del
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congedo o della cessazione dal servizio presso il gruppo sportivo militare
, rientrerà automaticamente in forza all’Affiliato per cui era tesserato al
momento del suo arruolamento dandone comunicazione scritta alla
Segreteria federale.
•

DIMISSIONI

L’eventuale tesserato atleta che non intende continuare a far parte del Soggetto affiliato
deve rassegnare le dimissioni con lettera raccomandata A.R. spedita o consegnata
entro il 31 ottobre 2009 dandone contestualmente, a pena nullità, comunicazione
scritta con raccomandata A.R. alla Segreteria Federale che provvederà alla relativa
registrazione (art. 11 lettera “c” punto 1) del Regolamento Organico).
•

CHIUSURA TESSERAMENTO

La chiusura del tesseramento 2009 avverrà improrogabilmente con la data del 31 ottobre
2009.
Con l’occasione si ricorda che è in essere la Convenzione assicurativa per le
garanzie infortuni e Responsabilità Civile Generale a favore dei tesserati F.I.C. per il
quadriennio 2006-2009 con la UNIPOL Assicurazioni S.p.A.
La relativa documentazione è scaricabile dal sito www.canottaggio.org alla voce CARTE
FEDERALI- VARIE.
L’ufficio tesseramento è a disposizione per ulteriori chiarimenti tel. 06/3685819136858497.
Cordiali saluti.

__________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
M.d.S. Michele De Lauretis

All. : Estratto Conto - Modulo TA/01 ed Allegati - Comunicato

N.B. Sia la modulistica per affiliazione/tesseramento che lo Statuto e i Regolamenti
Federali sono disponibili sul sito www.canottaggio.org > carte federali
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