NORMATIVA PROGETTI SOCIALI PARTECIPANTI AD ATTIVITÀ FEDERALE UFFICIALE E
AMATORIALE
Approvata nella riunione del Consiglio Federale del 3 novembre 2017 e pubblicata sul Comunicato
Federale n.5 s.s. 2017/18

AFFILIAZIONE
a) Le società sportive che intendono partecipare alle attività dei Progetti sociali FIR saranno
affiliate alla FIR previo versamento della Tassa di Affiliazione e pertanto potranno essere
iscritte al Registro CONI per il riconoscimento ai fini sportivi.
b) All’atto della riaffiliazione la società che intende rimanere nell’ambito dell’attività amatoriale,
dovrà presentare una autocertificazione che attesti il Progetto al quale partecipano. Potrà
eventualmente essere richiesta documentazione attestante l’effettivo svolgimento dell’attività
dichiarata.
REGISTRAZIONE ATTIVITA’
c) Per identificare il tipo di attività praticata, si effettua una Registrazione di attività con un
apposita modulistica che sarà importata a cura dell’Ufficio Tecnico, per ora ai soli fini
informativi, nel data base informatico.
TESSERAMENTO
d) I tesserati delle società che partecipano ai Progetti sociali FIR o siano affiliate in virtù di
convenzioni/protocolli e non partecipanti ai Campionati Federali, non sono soggetti ad alcun
vincolo e non avranno assegnata alcuna “Formazione”.
e) I tesserati delle società che partecipano ai Progetti sociali FIR o siano affiliate in virtù di
convenzioni/protocolli e partecipanti ai Campionati Federali, avranno la “formazione di
equiparato” che rimarrà tale anche oltre il termine della partecipazione al Progetto, se:




partecipanti a progetti riconosciuti dallo Stato Italiano di integrazione dedicati ai richiedenti
asilo sia se minorenni sia che maggiorenni;
partecipanti a progetti riconosciuti dallo Stato Italiano per l’integrazione di minorenni non
accompagnati e accolti sul territorio italiano;
partecipanti al Progetto Carceri

I documenti necessari al Tesseramento dovranno essere completi di dati identificativi e foto rilasciati
dall’autorità statale che li accoglie.
TASSE di TESSERAMENTO
f) I tesserati delle società affiliate che partecipano ai Progetti sociali FIR o siano affiliate in virtù
di convenzioni/protocolli sono esentati dal versamento della Tassa di tesseramento (Circ.
Informativa 2017/18) solo per i tesserati coinvolti nei Progetti. Le società dovranno inviare in
Federazione all’ufficio Responsabilità sociale e all’ufficio amministrativo l’elenco dei tesserati
coinvolti per il relativo esonero.
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PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI FEDERALI
g) Le società partecipanti ai Campionati Federali Ufficiali con squadre o con singoli tesserati
facenti parte dei Progetti Sociali FIR, potranno partecipare al Campionato Federale di Serie C
senza alcuna limitazione.
h) Le società partecipanti agli altri Campionati Federali Ufficiali che intendono inserire tesserati
che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai progetti sociali FIR, dovranno fare
istanza alla Commissione Tesseramenti Federale.
OBBLIGATORIETA’
i) Le società affiliate che partecipano ai Campionati federali solo con squadre facenti parte dei
Progetti Sociali FIR, non hanno alcun obbligo di svolgere l’attività obbligatoria stabilita per i
Campionati ai quali partecipa la squadra.
La normativa è in vigore dalla corrente stagione sportiva.
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