
 

 
 
 
 
20137 Milano – Via G.B. Piranesi 46  
tel. 02/701631 - fax 02/70163525 
 www.fimconi.it - e-mail: info@fimconi.it - P.I. 06369180150 

 

 
 

 
 

 

Milano, 13 dicembre 2016   Alle   

Segreteria Generale ML/eu       SOCIETA’ AFFILIATE 

prot. n. 000833    

   

 

  e p.c. 

 

  CONSIGLIERI FEDERALI 

   

  COMITATI REGIONALI 

 

  DELEGAZIONI REGIONALI 

 

     

 

CIRCOLARE NR. 10 

 

 

A mezzo mail 

A mezzo newsletter 

Pubblicata in www.fimconi.it 
 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO: Riaffiliazioni - Nuove Affiliazioni Società anno 2017 - Tesseramento nuovi Soci 

nel corso dell’anno - Stampa Tessere Soci - Estratto conto on line  

 

 

 

RIAFFILIAZIONI 

 

 

Le Società affiliate devono inoltrare entro e non oltre il 28/02/2017 (oppure entro il 30/06/2017 con 

versamento della maggiorazione) la domanda di riaffiliazione (vedi modulo “Riaffiliazione alla 

F.I.M. anno 2017” allegato A) tramite il Comitato o la Delegazione Regionale competente. 
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La domanda di riaffiliazione, compilata su apposito modulo e sottoscritta dal Legale 

Rappresentante della Società, deve essere corredata dalla COPIA del BONIFICO (quota 

riaffiliazione + quota Soci = versamento unico). E’ OBBLIGATORIO SPECIFICARE IL 

CODICE DELLA SOCIETA’ NELLA CAUSALE. 

 

ATTENZIONE 

Rammentiamo quanto segue: 

- ogni Società non può essere composta da meno di 15 Soci; 

- ogni Società deve pagare le quote di riaffiliazione unicamente per sé stessa; 

- tutti i Soci delle Società (componenti del Consiglio Direttivo compresi) devono essere 

tesserati alla F.I.M.; 

- in caso di Società polisportive si tesserano alla F.I.M. tutti i Soci appartenenti alla sezione 

motonautica. 

 

QUOTE RIAFFILIAZIONI 
 

dal 01/01/2017 al 28/02/2017
 

Quota associativa    Euro 150,00  

Quota socio (minimo 15 soci) 

da 1 a 15    Euro 10,00 

da 16 a 100    Euro 4,00 

da 101 oltre    Euro 3,00 

Tessera Promozionale  GRATUITA(*) 

 

dal 01/03/2017 al 30/06/2017
 

Quota associativa    Euro 250,00 (Euro 150,00 quota associativa + Euro 100,00 

     maggiorazione) 

Quota socio (minimo 15 soci) 

da 1 a 15    Euro 10,00 

da 16 a 100    Euro 4,00 

da 101 oltre    Euro 3,00 

Tessera Promozionale  GRATUITA(*) 
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MOTONAUTICA RADIOCOMANDATA 

dal 01/01/2017 al 28/02/2017 

Quota associativa    Euro 100,00 

Quota socio (minimo 15 soci) 

da 1 a 15    Euro 10,00 

da 16 a 100    Euro 4,00 

da 101 oltre    Euro 3,00 

Tessera Promozionale  GRATUITA(*) 

 

dal 01/03/2017 al 30/06/2017 

Quota associativa    Euro 150,00 (Euro 100,00 quota associativa  

+ Euro 50,00 maggiorazione) 

Quota socio (minimo 15 soci) 

da 1 a 15    Euro 10,00 

da 16 a 100    Euro 4,00 

da 101 oltre    Euro 3,00 

Tessera Promozionale  GRATUITA(*) 

 

 

(*) Nei progetti effettuati dai Comitati/Delegazioni Regionali o Scuole Motonautiche con gli uffici 

Scolastici del Ministero della Pubblica Istruzione, i ragazzi partecipanti e indicati dalle rispettive 

Scuole sono tesserati gratuitamente. Il tesseramento gratuito può essere effettuato:  

- tessere socio promozionali – specialità moto d’acqua GRATUITA (dai 14 ai 18 anni); 

- tessere socio promozionali – settore giovanile GRATUITA (dagli 8 ai 16 anni). 

 

IL TERMINE STABILITO PER LA RIAFFILIAZIONE E’ IL 28/02/2017. 

 

IL TERMINE STABILITO PER LA RIAFFILIAZIONE CON VERSAMENTO DELLA 

MAGGIORAZIONE E’ IL 30/06/2017. 

 

ATTENZIONE: SARANNO INDICATE AL C.O.N.I. – UFFICIO DEL REGISTRO 

NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – 

SOLO LE SOCIETA’ REGOLARMENTE AFFILIATE ON LINE.  
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OPZIONE 1000 SOCI/1000 EURO 

Tale opzione è riservata a tutte le Società che nel corso dell’anno si impegnano a tesserare 1000 

soci. 

La quota di euro 1000,00= per il tesseramento soci deve essere versata in unica soluzione in 

occasione della riaffiliazione della Società. 

Per poter usufruire di questa agevolazione la Società deve quindi avere come primo credito euro 

1.000,00=. 

 

Con l’opzione promozionale “1000 soci/1000 euro” la Società si impegna a iscrivere, entro il 31/12 

dell’anno in corso, nr. 1000 soci; se ciò non dovesse avvenire l’eventuale quota residua non potrà 

essere restituita alla Società, né riutilizzata per l’anno successivo. 

 

La Società infatti, in questa ipotesi, ricade nel regime ordinario di tesseramento e il versamento di 

euro 1.000,00= comunque trattenuto, sarà oggetto di conguaglio alla fine della Stagione. 

 

Saranno comunicate al C.O.N.I. Ufficio del Registro Nazionale delle Associazioni e Società 

Sportive Dilettantistiche (per la relativa iscrizione) le Società che avranno inserito almeno 15 soci 

(e affiliato on line la Società dalla pagina del Consiglio Direttivo). 

 

La produzione e la stampa delle Tessere Soci è completamente a carico della Società. 

 

I pagamenti per le riaffiliazioni devono essere effettuati esclusivamente tramite BONIFICO 

BANCARIO. 
Qui di seguito i riferimenti bancari F.I.M.: 

Conto Corrente c/o BNL Ag. N.ro 1 di Milano 

C/C 140288 

ABI 01005 

CAB 01601 

CIN J 

IBAN IT80J0100501601000000140288 

 

Si avvisa che NON SARANNO RESTITUITE eventuali quote di tesseramento Soci versate e 

non “utilizzate” entro il 31/12/2017. 

 

Il materiale per la stampa delle Tessere Soci sarà trasmesso dalla Segreteria Generale alle 

Società in occasione della domanda di riaffiliazione per l’anno 2017. 

ATTENZIONE Le Tessere Soci F.I.M. sono valide per il quadriennio 2017-2020.  
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Eventuali integrazioni di materiale, dovute a cause non dipendenti dalla Segreteria Generale, 

dovranno essere richieste per iscritto (a mezzo mail segreteria@fimconi.it o a mezzo fax 

02/70163525) e avranno i seguenti costi: 

- prezzo della spedizione (corrispondente alla affrancatura sulla busta contenente il 

materiale); 

- € 0,50= per ogni elemento (tessera o modulo).  

 

Resta inteso che eventuali integrazioni di materiale dovute a NUOVI TESSERAMENTI non 

avranno alcun costo. 

 

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ E  AI SOCI – INDIRIZZO PEC 

Avvisiamo che le comunicazioni indirizzate alle Società e ai Soci verranno inviate dalla Segreteria 

Generale SOLO a mezzo posta elettronica (presso indirizzo di posta elettronica ordinario delle 

Società). 

 

Comunichiamo che è inoltre obbligatorio che le Società abbiano un indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) presso il quale verranno inviate le notifiche di comunicazioni anche 

giurisdizionali e le circolari. 

 

Pertanto è obbligatorio indicare per iscritto alla Segreteria Generale e quindi inserire in 

Tesseramento on line (pagine dedicate ai dati della Società e dei Soci) l’indirizzo di posta 

elettronica ordinario e l’indirizzo PEC della Società e dei Soci.  
 

L’indirizzo PEC della Società sarà considerato anche domicilio eletto dei Soci della Società che 

non dispongano di propria PEC personale, ai fini della notifica di qualsiasi comunicazione, anche 

di natura giurisdizionale. 

 

Ogni Società deve avere una propria PEC. Qualora risulti che più Società utilizzino la medesima 

PEC, dovrà considerarsi nullo il riconoscimento e l’affiliazione della Società di più recente 

domiciliazione. 

 

Eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ordinario e/o dell’indirizzo di posta 

certificata devono essere tempestivamente comunicate alla Segreteria (segreteria@fimconi.it). 

 

ATTENZIONE I campi relativi agli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata della 

Società sono obbligatori. 
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Indichiamo la procedura da seguire nell’ordine per la RIAFFILIAZIONE ON LINE 2017. 

 

1. Entrare nel Tesseramento on line (pagina di apertura del nostro sito www.fimconi.it). 

2. Digitare codice utente e password della Società (SOLO NEL CASO DI SMARRIMENTO della 

password vedi modulo allegato B; il cambio della password per l’anno 2017 avviene a fine 

operazione on line). 

3. Tesserare i Soci – voce “Tesseramento” menù a sinistra pagina di apertura  

- “vecchi” Soci= digitare nome e cognome del Socio nella prima schermata e cliccare voce 

“cerca”; INSERIRE INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA ORDINARIA E PEC; dopo 

aver aggiornato i riferimenti del Socio nel caso di variazioni, salvare il tesseramento 2017 -

voce in basso a destra-;  

- “nuovi” Soci= ignorare i campi nome e cognome della prima schermata e cliccare su voce 

“nuovo”; riempire quindi i campi della scheda del Socio e salvare il tesseramento 2017 -

voce in basso a destra-. 

4. NELLA PAGINA DEDICATA AI DATI DELLA SOCIETA’: CONTROLLARE TUTTI I 

RIFERIMENTI; INDICARE ANCHE L’INDIRIZZO PEC CHE FACCIA RIFERIMENTO ALLA 

SOCIETA’. 

5. Aggiornare il Consiglio Direttivo – voce “Consiglio Direttivo” menù a sinistra pagina di 

apertura; nel caso di variazioni nel Consiglio Direttivo trasmettere alla Segreteria Generale verbale 

assemblea relativo alle nuove elezioni [rimuovi componenti; aggiungi componenti – selezionare la 

carica – cognome – nome – cerca - cliccare sul numero di Tessera che corrisponde al tesseramento 

per la propria Società]. 

6. Cliccare su voce “AFFILIATI” (voce in basso a destra pagina Consiglio Direttivo). 

7. Digitare vecchia password. 

8. Digitare nuova password. 

9. Confermare nuova password. 

10. Salvare la riaffiliazione (voce in basso a destra). 

 

E’ dovere della Società controllare e aggiornare ogni riferimento (cognome, nome di battesimo, 

indirizzo, telefono, cellulare, INDIRIZZO PEC, …) dei Soci, del Consiglio Direttivo e della 

Società stessa in occasione della riaffiliazione on line e in ogni momento dell’anno. 

 

 

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE
 

Invitiamo le Società a visitare il sito del C.O.N.I. (www.coni.it) alla sezione “Registro Nazionale 

delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”. 

Le Società devono inoltrare alla Segreteria Generale federale il modulo allegato C debitamente 

compilato in ogni sua parte. I DATI INDICATI SARANNO TRASMESSI AL C.O.N.I. - 

UFFICIO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE - SOLO DOPO REGOLARE AFFILIAZIONE ON LINE. 
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RIASSUMENDO illustriamo i passaggi che le Società devono seguire nell’ordine per una regolare 

RIAFFILIAZIONE. 

1. Leggere attentamente la presente comunicazione. 

2. Versare le quote di riaffiliazione. 

3. Compilare il modulo “Riaffiliazione alla F.I.M. anno 2017” allegato A. 

4. Trasmettere il modulo “Riaffiliazione alla F.I.M. anno 2017” allegato A e copia del bonifico 

del versamento delle quote al Comitato o Delegazione Regionale competente. 

5. Compilare il modulo “Dati Società” allegato C. 

6. Trasmettere il modulo “Dati Società” allegato C alla Segreteria Generale federale a mezzo 

posta elettronica (segreteria@fimconi.it) o fax (02/70163525).  

[i punti 4 e 6 devono essere svolti contestualmente] 

7. Attendere riscontro positivo alla domanda di riaffiliazione da parte della Segreteria Generale 

(a mezzo mail presso indirizzo indicato dalla Società in allegato A). 

8. Riaffiliare on line la Società (in caso di smarrimento della password inoltrare alla Segreteria 

Generale il modulo cambio password Società allegato B a mezzo posta elettronica 

segreteria@fimconi.it o fax 02/70163525). 

ATTENZIONE 

SARANNO INDICATE AL C.O.N.I. – UFFICIO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - SOLO LE SOCIETA’ 

REGOLARMENTE AFFILIATE ON LINE. 

9. Stampare le Tessere Soci F.I.M. per l’anno 2017 (Tessere e Attestati di Tesseramento 

saranno trasmessi dalla Segreteria Generale alle Società in occasione della domanda di 

riaffiliazione per l’anno 2017). Inoltrare alla Segreteria Generale eventuali richieste di 

integrazione di materiale (segreteria@fimconi.it). 

10. Controllare la propria iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni  e Società Sportive 

Dilettantistiche  C.O.N.I. (www.coni.it). 

 

AVVISIAMO CHE LA SEGRETERIA GENERALE TRASMETTERA’ I DATI DELLE 

SOCIETA’ AL C.O.N.I. - UFFICIO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E 

SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – LA PRIMA SETTIMANA DI OGNI MESE. 
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NUOVE AFFILIAZIONI 

 

La domanda di affiliazione (moduli domanda di affiliazione giallo, azzurro e bianco da richiedere 

IN ORIGINALE al Comitato Regionale o alla Delegazione Regionale di competenza territoriale o 

alla Segreteria Generale F.I.M.) deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società e 

corredata dalla seguente documentazione: 

- copia atto costitutivo; 

- copia statuto sociale; 

[ATTENZIONE Per l’iscrizione al Registro Nazionale del C.O.N.I. nella denominazione sociale è 

obbligatorio indicare anche la finalità sportiva dilettantistica (adeguamenti statutari ai sensi del D. 

L.vo n. 72/2004)]  

- elenco dei dirigenti in carica con riferimenti; 

- copia del verbale dell’assemblea elettiva; 

- lista dei Soci (minimo 15) con riferimenti; 

- descrizione degli impianti a disposizione; 

- indicazione delle specialità in cui la Società intende svolgere l’attività motonautica; 

- copia bonifico (quota affiliazione + quota Soci) con causale delle quote. 

Tutto questo materiale deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e inoltrato, 

tramite il Comitato o la Delegazione Regionale di competenza territoriale, al Consiglio Federale 

per la dovuta approvazione.  

I riferimenti dei Comitati e delle Delegazioni Regionali sono visibili nel nostro sito. Nelle regioni 

in cui non risultano istituiti il Comitato Regionale o la Delegazione Regionale la documentazione 

deve essere inviata direttamente alla Segreteria della F.I.M. . 

 

 

LA DOCUMENTAZIONE NON COMPLETA VERRA’ RESPINTA E RESTITUITA 

(SENZA AVVISO ALLA SOCIETA’) AL COMITATO O ALLA DELEGAZIONE 

REGIONALE DI COMPETENZA TERRITORIALE. 

 

ATTENZIONE 

Comunichiamo quanto segue: 

- ogni Società non può essere composta da meno di 15 Soci; 

- ogni Società deve pagare le quote di affiliazione unicamente per sé stessa; 

- tutti i Soci delle Società (componenti del Consiglio Direttivo compresi) devono essere 

tesserati alla F.I.M.; 

- in caso di Società polisportive si tesserano alla F.I.M. tutti i Soci appartenenti alla sezione 

motonautica.   
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QUOTE NUOVE AFFILIAZIONI 
Quota associativa    Euro 150,00  

Quota socio (minimo 15 soci) 

da 1 a 15    Euro 10,00 

da 16 a 100    Euro 4,00 

da 101 oltre    Euro 3,00 

Tessera Promozionale  GRATUITA(*) 

 

MOTONAUTICA RADIOCOMANDATA 

Quota associativa    Euro 100,00 

Quota socio (minimo 15 soci) 

da 1 a 15    Euro 10,00 

da 16 a 100    Euro 4,00 

da 101 oltre    Euro 3,00 

Tessera Promozionale  GRATUITA(*) 

 

SOCIETA’ ADERENTI AL CIP (Comitato Italiano Paralimpico) 

Quota associativa   GRATUITA 

Quota socio (minimo 15 soci) GRATUITA 

 

(*) Nei progetti effettuati dai Comitati/Delegazioni Regionali o Scuole Motonautiche con gli uffici 

Scolastici del Ministero della Pubblica Istruzione, i ragazzi partecipanti e indicati dalle rispettive 

Scuole sono tesserati gratuitamente. Il tesseramento gratuito può essere effettuato:  

- tessere socio promozionali – specialità moto d’acqua GRATUITA (dai 14 ai 18 anni); 

- tessere socio promozionali – settore giovanile GRATUITA (dagli 8 ai 16 anni). 

 

E’ POSSIBILE AFFILIARE LE NUOVE SOCIETA’ IN OGNI MOMENTO DELL’ANNO 

COMPATIBILMENTE CON LE RIUNIONI DI CONSIGLIO FEDERALE PER LA DOVUTA 

APPROVAZIONE. 

 

OPZIONE 1000 SOCI/1000 EURO 

Tale opzione è riservata a tutte le Società che nel corso dell’anno si impegnano a tesserare 1000 

soci. 

La quota di euro 1000,00= per il tesseramento soci deve essere versata in unica soluzione in 

occasione della riaffiliazione della Società. 

Per poter usufruire di questa agevolazione la Società deve quindi avere come primo credito euro 

1.000,00=. 

 

Con l’opzione promozionale “1000 soci/1000 euro” la Società si impegna a iscrivere, entro il 31/12 

dell’anno in corso, nr. 1000 soci; se ciò non dovesse avvenire l’eventuale quota residua non potrà 

essere restituita alla Società, né riutilizzata per l’anno successivo. 
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La Società infatti, in questa ipotesi, ricade nel regime ordinario di tesseramento e il versamento di 

euro 1.000,00= comunque trattenuto, sarà oggetto di conguaglio alla fine della Stagione. 

 

Saranno comunicate al C.O.N.I. Ufficio del Registro Nazionale delle Associazioni e Società 

Sportive Dilettantistiche (per la relativa iscrizione) le Società che avranno inserito almeno 15 soci 

(e affiliato on line la Società dalla pagina del Consiglio Direttivo). 

 

La produzione e la stampa delle Tessere Soci è completamente a carico della Società. 

 

I pagamenti per le affiliazioni devono essere effettuati esclusivamente tramite BONIFICO 

BANCARIO. 
 

Qui di seguito i riferimenti bancari F.I.M.: 

Conto Corrente c/o BNL Ag. N.ro 1 di Milano 

C/C 140288 

ABI 01005 

CAB 01601 

CIN J 

IBAN IT80J0100501601000000140288 

             

Si avvisa che NON SARANNO RESTITUITE eventuali quote di tesseramento Soci versate e non 

“utilizzate” entro il 31/12/2017. 

 

A seguito di regolare affiliazione la Segreteria Generale trasmetterà alle Società le Tessere Soci 

F.I.M. e i moduli di Attestazione di Tesseramento per l’anno 2017. ATTENZIONE Le TESSERE 

Soci F.I.M. hanno validità sino al 31/12/2017.  

Eventuali integrazioni di materiale, dovute a cause non dipendenti dalla Segreteria Generale, 

dovranno essere richieste per iscritto (a mezzo mail segreteria@fimconi.it o a mezzo fax 

02/70163525) e avranno i seguenti costi: 

- prezzo della spedizione (corrispondente alla affrancatura sulla busta contenente il materiale); 

- € 0,50= per ogni elemento (tessera o modulo).  

 

Resta inteso che eventuali integrazioni di materiale dovute a NUOVI TESSERAMENTI non 

avranno alcun costo. 

 

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ E  AI SOCI – INDIRIZZO PEC 

Avvisiamo che le comunicazioni indirizzate alle Società e ai Soci verranno inviate dalla Segreteria 

Generale SOLO a mezzo posta elettronica (presso indirizzo di posta elettronica ordinario delle 

Società). 
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Comunichiamo che è inoltre obbligatorio che le Società abbiano un indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) presso il quale verranno inviate le notifiche di comunicazioni anche 

giurisdizionali e le circolari. 

 

Pertanto è obbligatorio indicare per iscritto alla Segreteria Generale e quindi inserire in 

Tesseramento on line (pagine dedicate ai dati della Società e dei Soci) l’indirizzo di posta 

elettronica ordinario e l’indirizzo PEC della Società e dei Soci.  
 

L’indirizzo PEC della Società sarà considerato anche domicilio eletto dei Soci della Società che 

non dispongano di propria PEC personale, ai fini della notifica di qualsiasi comunicazione, anche 

di natura giurisdizionale. 

 

Ogni Società deve avere una propria PEC. Qualora risulti che più Società utilizzino la medesima 

PEC, dovrà considerarsi nullo il riconoscimento e l’affiliazione della Società di più recente 

domiciliazione. 

 

Eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ordinario e/o dell’indirizzo di posta 

certificata devono essere tempestivamente comunicate alla Segreteria (segreteria@fimconi.it). 

 

ATTENZIONE I campi relativi agli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata della 

Società sono obbligatori. 

 

Indichiamo la procedura da seguire nell’ordine per l’ AFFILIAZIONE ON LINE. 

1. Entrare nel Tesseramento on line (pagina di apertura del nostro sito www.fimconi.it). 

2. Digitare codice utente e password della Società (assegnati e comunicati dalla Segreteria 

Generale). 

3. Tesserare Soci – voce “Tesseramento” menù a sinistra pagina di apertura  

ignorare i campi nome e cognome della prima schermata e cliccare su voce “nuovo”; riempire 

quindi i campi della scheda del Socio e salvare il tesseramento 2017 -voce in basso a destra-. 

4. Nella pagina dedicata ai dati della Società: controllare tutti i riferimenti inseriti dalla Segreteria 

Generale; compilare TUTTI i campi. E’ obbligatorio indicare L’INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA ORDINARIA E L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

CHE FACCIANO RIFERIMENTO ALLA SOCIETA’. Nel caso di errori nei campi gestiti dalla 

Segreteria Generale, e non modificabili, invitiamo a contattare la scrivente per tempestive 

correzioni (segreteria@fimconi.it). 

5. Inserire componenti del Consiglio Direttivo – voce “Consiglio Direttivo” menù a sinistra pagina 

di apertura [aggiungi componenti – selezionare la carica – cognome – nome – cerca - cliccare sul 

nr. di Tessera che corrisponde al tesseramento per la propria Società]. 

6. Cliccare su voce “AFFILIATI” (voce in basso a destra). 

7. Digitare password (assegnata e comunicata dalla Segreteria Generale). 

8. Digitare nuova password a scelta della Società. 

9. Confermare nuova password scelta dalla Società. 

10. Salvare l’affiliazione on line (voce ‘Affiliati’ in basso a destra).    
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Qualora la Società interessata non dovesse completare l’affiliazione e il tesseramento Soci 

entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della raccomandata a/r 

contenente la comunicazione della Segreteria Generale di accoglimento della domanda di 

affiliazione da parte del Consiglio Federale, la richiesta di affiliazione sarà considerata 

NULLA e verranno restituiti alla Società documenti e quote versate.
 

       

 

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE 

Invitiamo le Società a visitare il sito del C.O.N.I. (www.coni.it) alla sezione “Registro Nazionale 

delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”. 

Le Società devono inoltrare alla Segreteria Generale federale il modulo allegato C debitamente 

compilato in ogni sua parte. I dati indicati saranno trasmessi al C.O.N.I. - Ufficio del Registro 

Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche SOLO DOPO REGOLARE 

AFFILIAZIONE ON LINE. 

 

L’ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I. E’ OBBLIGATORIA ENTRO 90 GIORNI 

DALLA DATA DI ACQUISIZIONE DEL FLUSSO DI AGGIORNAMENTO TRASMESSO 

DALLA FIM OVVERO ENTRO LA FINE DELL’ANNO SE L’ACQUISIZIONE AVVIENE 

NEGLI ULTIMI 90 GIORNI. 

 

 

RIASSUMENDO illustriamo i passaggi che le Società devono seguire nell’ordine per una regolare 

AFFILIAZIONE 

1. Leggere attentamente la presente comunicazione. 

2. Contattare il Comitato o la Delegazione Regionale F.I.M. per modulistica IN 

ORIGINALE e informazioni. La Segreteria Generale resta comunque a disposizione per 

eventuali necessità e/o chiarimenti. 

3. Versare le quote di affiliazione. 

4. Compilare i moduli bianco, giallo e azzurro “Domanda di affiliazione” e raccogliere i 

documenti indicati sopra. 

5. Trasmettere moduli e documenti di cui al punto 4 e copia del bonifico del versamento 

delle quote di cui al punto 3 al Comitato o alla Delegazione Regionale F.I.M. di 

competenza territoriale. 

6. Compilare il modulo “Dati Società” allegato C. 

7. Trasmettere il modulo “Dati Società” allegato C alla Segreteria Generale federale a 

mezzo posta elettronica (segreteria@fimconi.it) o fax (02/70163525).  

[i punti 5 e 7 devono essere svolti contestualmente] 

8. Attendere approvazione alla domanda di affiliazione del Consiglio Federale tramite la 

Segreteria Generale (a mezzo raccomandata a/r anticipata da avviso a mezzo mail 

presso indirizzo della Società indicato in allegato C) 
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9. Affiliare on line la Società. 

ATTENZIONE 

SARANNO INDICATE AL C.O.N.I. – UFFICIO DEL REGISTRO NAZIONALE 

DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - SOLO 

LE SOCIETA’ REGOLARMENTE AFFILIATE ON LINE. 

10. Stampare le Tessere Soci F.I.M. per l’anno 2016 (il materiale viene trasmesso dalla 

Segreteria Generale). 

11. Iscrivere la Società al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche C.O.N.I. (www.coni.it) entro 90 giorni dalla data di acquisizione del 

flusso di aggiornamento trasmesso dalla FIM ovvero entro la fine dell’anno se 

l’acquisizione avviene negli ultimi 90 giorni.. 

 

AVVISIAMO CHE LA SEGRETERIA GENERALE TRASMETTERA’ I DATI DELLE 

NUOVE SOCIETA’ AL C.O.N.I. - UFFICIO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – NON APPENA 

RICEVERA’ IL MODULO C E SOLO DOPO REGOLARE AFFILIAZIONE ON LINE. 
  

     

TESSERAMENTO NUOVI SOCI nel corso dell’anno (riaffiliazioni e nuove affiliazioni) 

 

Il tesseramento dei nuovi Soci nel corso dell’anno può avvenire solo dopo il versamento delle 

relative quote. 

Pertanto deve pervenire alla Segreteria Generale la COPIA del BONIFICO (quota nuovi Soci). E’ 

OBBLIGATORIO SPECIFICARE IL CODICE DELLA SOCIETA’ NELLA CAUSALE. 

Illustriamo di seguito la procedura: 

- la Società versa la quota del tesseramento del nuovo Socio a mezzo bonifico (E’ 

OBBLIGATORIO SPECIFICARE IL CODICE DELLA SOCIETA’ NELLA CAUSALE); 

- la Segreteria Generale, riscontrato il versamento della quota (attraverso la copia del bonifico 

trasmessa dalla Società alla scrivente a mezzo mail o fax) registra la somma nella relativa pagina 

on line e ne dà avviso alla Società a mezzo posta elettronica, 

- la Società può prendere visione della registrazione della somma versata consultando il proprio 

estratto conto on line; 

- la Società può tesserare on line il nuovo Socio; 

- la Società può stampare la tessera del nuovo Socio.  

 

Precisiamo nuovamente che RIAFFILIAZIONI, NUOVE AFFILIAZIONI e TESSERAMENTO 

NUOVI SOCI nel corso dell’anno possono essere eseguiti on line a cura della Società interessata 

solo dopo il versamento delle relative quote e la registrazione on line delle stesse da parte della 

Segreteria Generale. 
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STAMPA TESSERE SOCI 

 

 

La procedura da seguire nell’ordine per la stampa della tessera Socio è la seguente: 

- digitare cognome e nome del Socio; 

- cliccare su “cerca”; 

-  inserire in stampante modulo “Attestazione di tesseramento”. SUGGERIAMO DI FARE 

PROVA STAMPA CON COPIA DEL MODULO ANCHE E SOPRATTUTTO PER 

L’IMPOSTAZIONE DELLA STAMPANTE PER LE DICITURE CHE DEVONO 

RIENTRARE NELL’ETICHETTA IN ALTO A SINISTRA (per la correzione dei margini: 

File – Imposta Pagina). Precisiamo che la regolazione della stampa in etichetta dipende 

dalla stampante in uso e non è gestibile dalla Segreteria Generale. 

 

 

ESTRATTO CONTO ON LINE 

 

 

Vi informiamo che l’estratto conto on line della Società (voce “Estratto Conto” menù a sinistra) è 

aggiornato ai versamenti effettuati per la campagna di tesseramento (voce “Residuo”). 

Vi avvisiamo che nell’estratto conto on line non vengono registrate le somme corrispondenti a 

“mora” e/o “diritti di segreteria”. 

Per qualsiasi informazione più dettagliata o riscontro di ulteriori versamenti effettuati dalla Società 

nel corso dell’anno, ma non evidenziati nella pagina on line relativa all’estratto conto da parte della 

scrivente (voce “Avere”), Vi invitiamo a contattare la Segreteria Generale (tel. 02/70163510, e-

mail segreteria@fimconi.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

http://www.fimconi.it/
mailto:info@fimconi.it
mailto:segreteria@fimconi.it


 

 
 
 
 
20137 Milano – Via G.B. Piranesi 46  
tel. 02/701631 - fax 02/70163525 
 www.fimconi.it - e-mail: info@fimconi.it - P.I. 06369180150 

 

 
 

 
 

 

 

 

Per Vostra agevolazione riportiamo qui di seguito i riferimenti bancari 

F.I.M.: 

Conto Corrente c/o BNL Ag. N.ro 1 di Milano 

C/C 140288 

ABI 01005 

CAB 01601 

CIN J 

IBAN IT80J0100501601000000140288 
 

 

 

 

Per qualsiasi necessità e/o chiarimento, la Segreteria Generale (tel. 02/70163510, fax 02/70163525, 

e-mail segreteria@fimconi.it) è a Vostra disposizione. 

 

Cordiali saluti 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

A. Fac-simile modulo Riaffiliazione alla F.I.M. anno 2017 

B. Modulo cambio password Società anno 2017 

C. Modulo dati Società anno 2017        
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