CIRCOLARE AFFILIATI E TESSERATI AMATORIALI 2019

1) AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE
Le associazioni o le società, che praticano la disciplina del baseball e/o del softball in via esclusiva
a livello non agonistico, possono affiliarsi o riaffiliarsi alla F.I.B.S. in qualsiasi momento dell’anno
mediante compilazione ed invio, tramite raccomandata A/R, dell’apposito modello DAA al
Comitato regionale competente, scaricabile dal sito federale.
Il Comitato regionale competente dovrà:
•
•
•
•
•
•

•
•

Accettare la domanda di affiliazione.
Accertare che la stessa sia regolarmente compilata e firmata dal Presidente della società e
non da altro dirigente.
Controllare che vi siano allegati tutti i documenti necessari, tra i quali i moduli relativi al
tesseramento dei componenti del consiglio direttivo (mod. TDS), che gli stessi siano in
regola e corredati dai relativi pagamenti.
Provvedere ad apporvi il protocollo con numero e data di arrivo al Comitato regionale.
Non accettare e restituire immediatamente agli interessati, con lettera scritta motivata, le
domande di affiliazione incomplete ed irregolari. Solo ad avvenuta regolarizzazione le
domande potranno essere inviate alla F.I.B.S.
Vistare il modulo e trasmetterne copia alla F.I.B.S. esclusivamente ai fini del
riconoscimento, da parte del Consiglio Federale, per le nuove società (previo inserimento
nel gestionale da parte della segreteria F.I.B.S.) e di ratifica per le riaffiliazioni e,
successivamente, per l’iscrizione all’ufficio del registro delle società sportive del C.O.N.I.
Accettare i modelli TAA verificando che siano accompagnati dalla relativa informativa
sulla privacy e corredati dal rispettivo pagamento.
Provvedere all’inserimento degli atleti, che ne abbiano fatto richiesta, attraverso il software
gestionale.

2) TESSERAMENTO
Chiunque intenda partecipare ad una manifestazione amatoriale, del Baseball e del Softball, può
tesserarsi alla F.I.B.S. in qualsiasi momento dell’anno, purchè in regola con la certificazione
medica prevista dalle legge per l’attività sportiva non agonistica, mediante:
•
•
•

compilazione ed invio, tramite raccomandata A/R al Comitato regionale competente,
dell’apposito modulo (TAA), comprensivo della relativa informativa sulla privacy scaricabile
dal sito federale;
attestazione del pagamento della quota annuale;
fototessera.

FIBS Circolare affiliati e tesserati amatoriali 2019

Pag. 1

3) QUOTA AFFILIAZIONE/RIAFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
Ai fini del perfezionamento dell’affiliazione/riaffiliazione, i soggetti di cui all’art. 1, dovranno
corrispondere, al Comitato regionale competente, a titolo di quota annuale l’importo di € 80,00,
da versarsi attraverso bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate da quest’ultimo.
Le società affiliate per l’attività agonistica non dovranno corrispondere ulteriore quota di
affiliazione qualora intendano svolgere attività non agonistica.
Ai fini del tesseramento o rinnovo dello stesso, i componenti del consiglio direttivo della società
e/o associazioni, i dirigenti e gli atleti di cui al punto 2), dovranno corrispondere, al Comitato
regionale competente, a titolo di quota annuale l’importo di € 8,00, da versarsi attraverso bonifico
bancario alle coordinate bancarie indicate da quest’ultimo.
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