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Affiliazione – Linee Guida

Una società che per la prima volta intende affiliarsi alla FIDAL deve inviare a cr.emiliar@fidal.it i seguenti documenti:

• Statuto registrato all’Agenzia delle Entrate adeguato alla normativa vigente

http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2020/Facsimile%20Statuto%20tipo%20AssociazioneSportiva%20Dilettantistica.pdf

• Modulo 1ª affiliazione debitamente compilato

http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2020/%28AF%29%20Affiliazioni.pdf

• Eventuale certificato di iscrizione ad un Ente di Promozione Sportiva

Una volta inviati tutti i documenti, occorre seguire le istruzioni sotto riportate:

1. Attendere l’invio da parte del Comitato Regionale del codice utente per il sistema di tesseramento on-line

2. Eseguire un versamento a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT16T0100502400000000070006) con indicato come causale

"on-line" seguito dal codice attribuito alla società (esempio: on-line ER999)

3. Accedere al sistema on-line (http://tessonline.fidal.it/login.php) ed inserire i dati della società e dei D/T/M.

Come Dirigenti vanno tesserati tutti i componenti del Consiglio Direttivo, Vicepresidente compreso

Occorre inserire almeno 1 tecnico, che può essere:

• già tecnico FIDAL (per il tesseramento è sufficiente conoscere il numero di tessera e utilizzare la funzione "Ricerca")

• laureato in Scienze Motorie in una delle Università convenzionate o diplomato ISEF (per il tesseramento occorre

inviare il modulo reperibile al link http://www.fidal.it/upload/modulor_new.pdf debitamente compilato e copia del

certificato di laurea/diploma a cr.emiliar@fidal.it)

Occorre inserire anche 1 medico, per il tesseramento del quale è necessario inviare a cr.emiliar@fidal.it copia del

tesserino di iscrizione all’Albo.
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Ricevuta la Conferma di Affiliazione è possibile proseguire con il tesseramento atleti (sistema on-line).

Le tessere emesse vengono spedite all’indirizzo indicato per la corrispondenza (NON vengono stampate le tessere per gli atleti

delle categorie Esordienti e Ragazzi). Le tessere vengono stampate solo al momento del primo tesseramento: NON è prevista

alcuna nuova tessera per i rinnovi anno dopo anno.

Le comunicazioni ufficiali tra Società e Federazione vengono inviate UNICAMENTE alla casella di posta elettronica federale

cod.società@fidal.it (esempio: ER999@fidal.it) generata all’atto dell’Affiliazione (https://ot-mail.it); le credenziali per accedervi

vengono inviate alla Società contestualmente a quelle per l’autenticazione ai servizi on-line.

IMPORTANTE:

Terminata la procedura di Affiliazione, è necessario perfezionare l’inserimento dei dati della società nel Registro CONI.

Dopo aver effettuato il primo accesso sul portale CONI nelle modalità previste, completare i seguenti passi:

1. Accedere al sistema on-line (http://tessonline.fidal.it/login.php)

2. Dal menù a sinistra entrare nella sezione Registro CONI (https://rssd.coni.it/)

3. Completare il modulo con i dati mancanti (le date da inserire sono quelle della registrazione all’Agenzia delle Entrate)

4. Inviare i dati al Registro mediante uno dei bottoni presenti nella pagina


