•

Milano, Settembre 2015

Alla c.a. Società Affiliate e non Affiliate alla Federazione Italiana Football Sala - FIFS
Alla c.a. Atleti rappresentanti la Federazione Italiana Football Sala - FIFS

OGGETTO: Tesseramento alla Federazione - Anno 2015 - 2016

Gentili Società e Atleti,
dall’anno 2013 per poter partecipare ai tornei e ai campionati organizzati dalla FIFS è obbligatorio
essere tesserati. Ogni giocatore, dirigente o collaboratore che sarà presente sul terreno di gioco
dovrà essere in possesso del TESSERINO UFFICIALE FIFS.
-

Il Tesserino ha la durata di 12 mesi ed è valido dal giorno di partenza della copertura
assicurativa.

-

Il Tesserino ha la stessa valenza di un documento riconoscitivo (es: patente, C.I.).

-

Ogni Tesserino ha il costo di €15, che la Società dovrà provvedere a fornire per tutti i
giocatori, i dirigenti e i collaboratori appartenenti ad essa (il costo del suddetto può essere
sostenuto sia dalla Società sia dall’atleta).

-

Per effettuare il bonifico bancario, le coordinate sono le seguenti:

Federazione Italiana Football Sala
Via W.Tobagi, 21 20143 - Milano
Codice IBAN - IT63N0521633220000000008465
Causale: NOME SOCIETA’ - TESSERAMENTO 2015/2016
-

Il Tesserino coprirà i costi dell’assicurazione sanitaria e della segreteria necessari per la
creazione materiale del tesserino stesso.

-

L’assicurazione sanitaria partirà alle ore 00:00 successive all’immissione dei dati di
tesseramento nel sistema Intranet da parte dell’amministrazione FIFS e durerà fino al 31
Agosto 2016.

-

Per la creazione del Tesserino degli atleti convocati per la nazionale FIFS sono necessarie
due fototessere e il certificato di idoneità sportiva.

-

Per la creazione del Tesserino di tutti gli altri soggetti – giocatori, dirigenti, collaboratori sono necessarie solamente due fototessere. Il certificato di idoneità sportiva degli atleti deve
essere tenuto dalla società.

•

-

Ogni giocatore, dirigente e collaboratore deve compilare e firmare il modulo di
Tesseramento 2015-2016 e inviarlo all’Amministrazione della Federazione secondo una
delle seguenti modalità:
1) all’indirizzo mail: amministrazionefifs@tiscali.it
2) tramite posta prioritaria all’indirizzo: Via Walter Tobagi, 21, 20143 Milano;
3) tramite fax al numero: 02 36550441;
4) consegnarlo a mano ad un rappresentante della Federazione (e presso la sede).

-

Le due fototessere (e il certificato di idoneità sportiva per quanto riguarda gli atleti
convocati in nazionale) devono essere inviate alla Federazione tramite posta prioritaria
oppure consegnate a mano ad un rappresentante della Federazione (e presso la sede) ovvero
inviate all’indirizzo mail amministazionefifs@tiscali.it.

-

Una volta ricevute le fototessere, la quota di 15 euro per ogni tesserino e l’eventuale
certificato di idoneità sportiva, la Federazione provvederà alla creazione di tali tesserini che
consegnerà il prima possibile.

-

Ogni Società affiliata e non affiliata alla Federazione, dovrà avere gli atleti tesserati prima
dell’inizio dell’Attività Agonistica.

Se entro tale data un giocatore, un dirigente o un collaboratore non sarà in possesso del
Tesserino Ufficiale FIFS 2015-2016, costui non potrà partecipare ai tornei e ai campionati
organizzati dalla FIFS nell’anno 2015-2016.
-

È possibile una eventuale proroga di 2 settimane per cause non imputabili alla persona
(esempio: bonifico non effettuato o ritardo nell’effettuazione del tesserino da parte della
Segreteria FIFS) non estendibile.

Cordialmente,

IL PRESIDENTE della FEDERAZIONE
Paderni Axel Gabriel

