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Bologna, 21 novembre 2017 
Prot. 371/17        
         Alle Società dell’Emilia Romagna 
        
         
OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 
 

Ad integrazione di quanto già inviato dalla FIDAL Nazionale in merito ad Affiliazioni/Riaffiliazioni e 
Tesseramento anno 2018, sono a trasmettere, come ogni anno, le quote di competenza del Comitato 
Regionale. 
 
Trasferimenti 

 25.00 €  Sen/Pro/Jun/All (la cat. Seniores include anche le fasce d’età Masters) 

   5.00 €  Cadetti 
 

La tassa fissa di trasferimento (per i soli trasferimenti in regione) viene addebitata direttamente sul conto 
online della società interessata. 

 
Duplicati 
       La quota per un duplicato è  di 5.00 € e viene addebitata direttamente sul conto online 
 

I versamenti per integrare i conti online possono 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” 

 Inviare ricevuta bonifico all’indirizzo mail simona.bulgarelli@fidal.it (NON SI ACCETTANO SMS O 
WA) 

 
 Ricordo che per esigenze amministrative, non è possibile caricare nuovi bonifici nei conti online nel 
periodo 23/12/2017-01/01/2018. 
 
 Come già comunicato dalla FIDAL Nazionale, da metà gennaio 2018, cambierà il metodo di 
pagamento per il tesseramento. Appena avrò indicazioni più dettagliate, provvederò ad informarvi. Nel 
frattempo controllate l’esattezza dei dati inseriti relativi ai vostri IBAN, nel caso in cui debbano esservi 
restituiti eventuali residui del conto online. 

 
Infine, per chi non avesse ancora provveduto, chiedo la collaborazione nell’inserimento dell’indirizzo 

e-mail dei propri tesserati, soprattutto di tecnici e dirigenti. 
 
Vi ricordo, ancora una volta, che TUTTE le comunicazioni ufficiali tra Federazione e Società 

vengono inviate solo sulla casella federale (codicesocietà@fidal.it). L’accesso lo potete fare 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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