
    
 
 

 

 

 

 
 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE 
 
 
Il sottoscritto, (cognome, nome)                                                                      (luogo e data di nascita)                                                      nella 

sua qualità di Presidente/Legale rappresentante della Società/Associazione (di seguito per brevità Società) sotto indicata, 

inoltra domanda di affiliazione per la stagione sportiva 2012012012019999, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto Federale. A nome della 

Società di appartenenza si impegna a rispettare, ed a far rispettare dai propri componenti, lo Statuto, le norme ed i 

Regolamenti Federali che dichiara di conoscere e di accettare senza riserve. Si impegna, inoltre, all’osservanza ed al 

rispetto delle norme di legge sulla tutela sanitaria da parte della Società e degli atleti tesserati ed accetta 

incondizionatamente l’assoggettamento della società al vincolo di giustizia e alla clausola compromissoria di cui agli artt. 

40 e 41 dello Statuto federale. A tal fine allega alla presente la seguente documentazione: a) atto costitutivo, b) verbale 

dell’assemblea, c) statuto, redatti in conformità alle norme di cui all’art. 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche. 
 

 

 DENOMINAZIONE             
 SOCIETA’  (1) 
 

 
 
       

 ENTE PROMOZIONE SPORTIVA                                                                                                                  
 DI APPARTENENZA  (2)     

                                                                                                           
  

 

 
 

 

Il sottoscritto Legale Rappresentante dichiara che gli atleti per i quali si richiederà il tesseramento, sono in regola con le disposizioni di Legge vigenti in 
materia di Tutela Sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità specifica allo sport agonistico e non agonistico (D.M. 
18/02/1982 e D.M. 28/02/1983). 

 

 

Il Legale Rappresentante della società                                                            Data 
 

 

                                                                                  

  
 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
       
      Unitamente a copia della presente, viene consegnata copia della seguente documentazione: 

- Statuto 
- Regolamento Organico 
- Disposizioni Affiliazioni e Tesseramento 2018 
- Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi  
       come adeguato al D.Lgs 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 

  
 

  Per accettazione 
 
 
         Data                                     
                                                                                                                             Il Presidente del Comitato Regionale FIDAL 
 

 
 

 FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA – Comitato Regionale 

 

Il Presidente del Comitato Regionale, esaminata la documentazione prodotta, e dopo averne constatato la conformità agli 
artt. 6 e 29 dello Statuto CONI, l’art. 90 della Legge n. 289/2002 e ss. modd., la deliberazione n. 1273 del 15 luglio 2004 
del Consiglio Nazionale del CONI ad oggetto “Principi fondamentali degli Statuti delle Associazioni e Società Sportive”, 
esprime parere favorevole per il riconoscimento ai fini sportivi e l’accettazione dell’affiliazione. A tal fine, rilascia le 
seguenti credenziali per l’accesso all’area ”servizi on-line” del sistema informatico federale e alla casella di posta 
elettronica FIDAL (codicesocietà@fidal.it), necessaria all’utilizzo dei servizi del sistema informatico stesso: 
 

codice società                                    (assegnato dal Comitato Regionale) 
 

password provvisoria per la casella di posta                                         password provvisoria per i servizi “on line” 

 

- Riservato al Comitato Regionale - 

   timbro 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 

 
 
1)  Denominazione Società    
 
Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 90, comma 17, 
Legge 289/2002 e ss. mod., le società e associazioni sportive 
dilettantistiche devono obbligatoriamente indicare nella 
denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la 
denominazione sociale dilettantistica (ad es. Associazione Sportiva 
Dilettantistica). 
Si potranno mantenere i sinonimi del termine “Associazione” che fino 
ad oggi venivano utilizzati (Gruppo Sportivo, Polisportiva, ecc.) 
purché fatti seguire dalla specificazione “Dilettantistico/a” e senza 
alcuna abbreviazione, (es. Pol., G.S., A.S.D. ecc.). Qualora, invece, 
l’Affiliato assuma la forma della Società di Capitali o Società 
Cooperativa dovranno essere indicate, ad esempio, le denominazioni 
“Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata” o “Società 
Cooperativa Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata”, etc... 
Ai gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge 31 
marzo 2000 n. 78, dell’art. 29 dello Statuto CONI ed ai sensi dall’art. 
90, comma 19 Legge 289/2002 e ss. mod., si applicano invece le 
apposite convenzioni sottoscritte con Il CONI ed i regolamenti 
attuativi. 
 
 
 
 

 
 

2)  Enti di Promozione Sportiva 
     (indicarne soltanto uno) 
 
Associazione Cultura Sport e Tempo Libero ACSI 
Associazione Italiana Cultura e Sport  AICS 
Associazioni Sportive Sociali Italiane  ASI 
Attività Sportive Confederate   ASC 
Centro Nazionale Sportivo Libertas  CNS LIBERTAS 
Centri Sportivi Aziendali Industriali  CSAIN 
Centro Sportivo Educativo Nazionale  CSEN 
Centro Sportivo Italiano   CSI 
Centro Universitario Sportivo Italiano  CUSI 
Ente Naz. Democratico di Azione Sociale ENDAS 
Movimento Sportivo Popolare Italia  MSP 
Organizzazione Per l’Educazione allo Sport OPES 
Unione Italiana Sport Per Tutti  UISP 
Unione Sportiva ACLI   US ACLI 
Polisportive Giovanili Salesiane  PGS 
 
 

3)  Tipo Tessera 
 
Dirigente di Società    SOC 
Istruttore     IST 
Allenatore    ALL 
Allenatore specialista   ALS 
Allenatore Benemerito   RDO 
Medico     MED 
Personale parasanitario   PSA 
 
 


