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       Fiduciari Regionali 

       Comitati Regionali 

       Giudici Albi Operativi 

 

     e. p.c.  Presidenza federale 

       Segreteria federale 

       Area Organizzazione 

       Area Tecnica 

       Loro Sedi 

 

Oggetto: Accesso Banca Dati Tesseramenti 

 

Nell’ottica di implementare i supporti informatici a disposizione dei Giudici di Gara nell’espletamento delle loro 

funzioni, ed in collaborazione con l’Area Organizzazione ed il Settore Informatico Fidal, è stato raggiunto un 

importante accordo per mettere a disposizione di ogni Gruppo Giudici regionale un account, con relativa password, 

per l’accesso alla Banca Dati Tesseramenti della Fidal. 

L’accesso avverrà dalla sezione “Area Riservata” del sito web della Fidal. 

Tale accesso, che potrà avvenire utilizzando un Personal Computer, un Tablet o un semplice 

Smartphone collegati ad Internet, consentirà di verificare in tempo reale l’ultimo anno di tesseramento di ogni 

singolo atleta. 

La ricerca, effettuabile tramite Codice Società o cognome/parte del cognome dell’atleta, consentirà di 

poter verificare il corretto tesseramento senza dover ricorrere alla Banca Dati Sigma, elemento importante anche e 

soprattutto per le manifestazioni ove tale supporto non vi sia. 

I dati accessibili saranno quelli relativi a: 

 Nome e Cognome; 

 Data di nascita; 

 Ultimo anno di tesseramento; 

 Società di appartenenza; 

 Categoria di appartenenza; 

 Eventuale cittadinanza italiana 

 

Ad ogni Fiduciario Regionale verrà inviata in tempi brevi una lettera esplicativa sulle modalità di accesso e di 

utilizzo del servizio. Tali dati verranno messi a disposizione, da parte di quest’ultimo e con le modalità che riterrà 

opportune, dei giudici operanti nelle manifestazioni in svolgimento sul Territorio Regionale. 

Si ricorda che l’utilizzo del sistema  è solo eventuale e su base volontaria, non implica alcun obbligo a carico 

degli utilizzatori, e vuole solo rappresentare un ulteriore strumento per il corretto svolgimento delle proprie funzioni 

e per deflazionare eventuali contenziosi sul campo di gara. 

Per eventuali chiarimenti ci si potrà rivolgere al Settore Informatico della Fidal alla casella di posta 

informatica@fidal.it. 

L’occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti 
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