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Bologna, 14 novembre 2018 

Prot. 1119/18        

 

         Alle Società dell’Emilia Romagna 

        

       

Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 

 

 

 Ad integrazione di quanto già inviato dalla FIDAL Nazionale in merito ad Affiliazioni, Riaffiliazioni e Tesseramento 

anno 2019 (http://www.fidal.it/content/Norme-Gestione-Associati-2019/117540), siamo a comunicare le quote di competenza 

del Comitato Regionale. 

 

  Ricordiamo che, come indicato nella circolare con oggetto Termini e modalità per Affiliazioni, Tesseramenti, 

Trasferimenti e Prestiti 2019, le società devono iscriversi obbligatoriamente al “Registro Nazionale delle Associazioni e 

Società Sportive Dilettantistiche” gestito dal CONI (art. 2.11 delle disposizioni). A tal proposito, invitiamo le società che per il 

2018 non si fossero ancora regolarizzate con l’iscrizione, a provvedere prima della riaffiliazione. Tale iscrizione, l’invio al 

Comitato scrivente dello Statuto registrato all’Agenzia delle Entrate e l’inserimento tra i consiglieri tesserati del 

vicepresidente, sono requisiti fondamentali per la riaffiliazione per la prossima stagione. 

 

Tasse Trasferimenti e Duplicati 

 

 30.00 €  Sen/Pro/Jun/All (la cat. Seniores include anche le fasce d’età Masters) 

 10.00 €  Cadetti  

   5.00 €  Duplicati 

 

La tassa fissa di trasferimento (per i soli trasferimenti in regione) e quella per i duplicati vengono addebitate direttamente sul 

conto online della società interessata. 

 

 I versamenti per integrare i conti online devono essere effettuati tramite bonifico bancario sul c/c 70006 – BNL Filiale 

Bologna Agenzia Centrale – IBAN IT16T0100502400000000070006.  

 

Per velocizzare l’aggiornamento del saldo è indispensabile: 

 Indicare nella causale “ricarica conto online + codice società”  (es: ricarica conto online ER999)” 

 Inviare la ricevuta del bonifico all’indirizzo mail simona.bulgarelli@fidal.it (NON si accettano SMS o WA) 

 

Segnaliamo che per esigenze amministrative, non sarà possibile caricare nuovi bonifici sui conti online nel periodo 22/12/2018 

- 01/01/2019. 

 

Nuova normativa sulla privacy 

 

 Nella sezione “modulistica” è stato inserito il modulo contenente l’informativa sulla privacy 

(http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2019/Modulo_informativa_trattamento_dati_personali.pdf),, che deve essere 

completato da tutte le figure federali (atleti, tecnici, dirigenti e medici). Una volta compilato e sottoscritto dall’interessato, 

dovrà obbligatoriamente essere scansionato (o fotografato) e poi caricato in upload nella pagina di tesseramento dei servizi 

online. 

Il file generato dalla scansione del modulo (pdf, jpg o altro file immagine), preferibilmente a bassa risoluzione, può essere 

acquisito anche in bianco e nero. 

Una volta caricato il relativo file, il sistema consentirà di portare a buon fine l’operazione di tesseramento. 

Successivamente, la società è tenuta a consegnare il modulo originale al Comitato Regionale, che avrà cura di conservarlo nei 

propri archivi. 
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 Durante la procedura di rinnovo, controllate l’esattezza dei dati inseriti, in particolare il CF, e quando possibile, 

inserite indirizzo mail del tesserato. 

 

 Vi ricordiamo infine che TUTTE le comunicazioni ufficiali tra Federazione e Società vengono inviate solo sulla 

casella federale (es: ER999@fidal.it), a cui si può accedere direttamente dai servizi online. 

 

 Per ulteriori informazioni si invitano le Società a contattare direttamente l’Ufficio Tesseramento (Sig.ra Simona 

Bulgarelli) tel.334 6852629 e-mail simona.bulgarelli@fidal.it   

 

 Cordiali saluti.   

     Simona Bulgarelli 

     Segretario Regionale 
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