Affiliazione, Riaffiliazione e Tesseramento per l’Anno Sportivo 2014 / 2015
Si comunica a tutti gli interessati che mercoledì 4 giugno 2014 parte la campagna di affiliazione e
tesseramento per la stagione sportiva 2014-2015.
I termini stabiliti per le riaffliazioni sono quelli previsti dai regolamenti federali, più specificatamente dall’art.
2.5.3 del Regolamento Organico:
- riaffiliazione

entro il 30 giugno

- riaffiliazione con mora entro il 10 settembre
accompagnata dal pagamento della quota di riaffiliazione maggiorata
dalla sovrattassa prevista pari al 30% della quota di riaffiliazione
- prima affiliazione

in qualsiasi momento nel corso della stagione

PRIMA AFFILIAZIONE
In caso di prima Affiliazione, occorrerà inviare all’Ufficio Organizzazione Territoriale la documentazione
prevista dalle norme vigenti nelle Carte Federali (art. 2.3.2 del Regolamento Organico) unitamente alla
modulistica cartacea scaricabile dal sito federale.
Maggiori informazioni su come formalizzare la prima affiliazione alla FIBa sono consultabili nel vademecum
affiliazione FIBa scaricabile dal sito federale.
A seguito dell’accettazione della domanda di affiliazione, l’Ufficio Tesseramento provvederà ad inserire la
nuova ASA nel database on-line, inoltrando al nuovo utente le password d’accesso al sistema, attraverso il
quale la società potrà formalizzare il tesseramento on-line dei propri atleti.
RIAFFILIAZIONE
Per le ASA già affiliate alla FIBa, la riaffiliazione potrà essere regolarizzata on-line sul sito Federale
all’indirizzo http://tesseramento.badmintonitalia.it/
Le riaffiliazioni effettuate dal 1 luglio al 10 settembre 2014, da effettuarsi sempre attraverso il sistema
online, prevedono il pagamento della quota di affiliazione maggiorata della mora prevista.
Quote affiliazione:
-

affiliazione/riaffiliazione
prima riaffiliazione
prima affiliazione di Società già affiliata al
CONI tramite Ente di Promozione Sportiva
o altra Federazione
adesione Gruppi sportivi e FF.AA.

€ 250,00
gratuita
gratuita
gratuita

Sovrattasse a carico dell’A.S.A.:
a) riaffiliazione ritardata maggiorazione del 30%
…omissis…
TESSERAMENTO
- semplice
- atleti amatori e agonisti
- dirigenti (tre) e tecnici (due) sociali
- dirigenti e tecnici sociali (oltre quote soc.)

€ 325,00

gratuita
gratuita
gratuita
€ 10,00

Per maggiori informazioni è possibile consultare il modulo quote e tasse per la stagione 2014-15 allegato alla presente e
pubblicato sul sito federale, sezione Tesseramento.
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MODALITA DI PAGAMENTO
Prima dell’accesso alle operazioni on-line, l’ASA dovrà effettuare un versamento a favore della Federazione
Italiana Badminton FIBa, tramite bonifico bancario intestato a:
FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma
c/corrente n. 000457 PRESSO 6309 ROMA CASSA CONI
coordinate bancarie IBAN: IT86 N010 0503 3090 0000 0000 457
effettuato il bonifico l’utente dovrà comunicare per e-mail all’indirizzo tesseramento@badmintonitalia.it il
versamento effettuato, per la convalida da parte della Segreteria, solo allora l’utente sarà abilitato a
compiere le operazioni online.
Tutte le operazioni necessarie al pagamento online delle quote di riaffiliazione e tesseramento sono
specificate nel Manuale Utente Tesseramento Online scaricabile dal sito federale.
TESSERAMENTO ON LINE
Tutte le operazioni di riaffiliazione e tesseramento saranno da formalizzarsi esclusivamente attraverso il
sistema di gestione online attivato.
La riaffiliazione potrà essere formalizzata accedendo alla propria AREA RISERVATA, sezione ASA,
sottosezione AFFILIAZIONE.
Il tesseramento degli atleti potrà essere formalizzata accedendo alla propria AREA RISERVATA, sezione
ASA, sottosezione TESSERATI.
Attraverso il sistema on-line possono essere gestite tutte quelle operazioni amministrative tra le ASA e la
FIBa, per le quali è stato istituita la sezione ECONOMATO. Ogni ASA può utilizzare la propria pagina sul
web federale attraverso il quale potrà effettuare le operazioni di Riaffiliazione e Tesseramento.

IMPORTANTE - CONTO ON LINE GESTIONE ASA
Come specificato precedentemente, il conto ASA, (sezione ASA, sottosezione ECONOMATO), dovrà essere
preventivamente caricato di un credito. Prima di procedere ad operare con il sistema on-line sarà necessario
effettuare un versamento sul proprio conto di credito e dal quale verranno, progressivamente, scalati gli
importi delle quote dovute per le operazioni di Riaffiliazione e Tesseramento.
Si suggerisce agli utenti - in considerazione i tempi tecnici occorrenti alla verifica dei pagamenti ed
all’abilitazione a compiere le operazioni – di effettuare i bonifici non più tardi del 24 giugno 2014.
NB:
occorre segnalare in modo chiaro nella causale l’ASA che ha effettuato il versamento, pertanto si
suggerisce di inserire sempre nella causale prima la denominazione o il codice dell’ASA.
Le ASA che avessero smarrito le proprie credenziali di accesso al sistema (user e password) potranno
richiederle alla mail: tesseramento@badmintonitalia.it

IMPORTANTE – AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA ASA – e-mail e Referente
Al fine di seguire in maniera puntuale le ASA nelle operazioni di affiliazione e tesseramento, la segreteria
federale chiede agli utenti, impegnati con le operazioni di riaffiliazione, di verificare e nel caso aggiornare i
dati indicati nelle anagrafiche delle società, controllando gli indirizzi e-mail ed i riferimenti telefonici.
Segnaliamo inoltre che è obbligatorio inserire, oltre ai riferimenti del Rappresentante Legale, anche i dati
della persona che l’ASA desidera indicare quale Referente sportivo e che sarà il soggetto a contatto diretto
con la Segreteria federale.

POLIZZA ASSICURATIVA
La FIBa garantisce la copertura assicurativa dei propri tesserati. Per tutti i dettagli della copertura e per le
info sulle procedure per la denuncia di infortuni è possibile consultare la documentazione completa
pubblicata sul sito federale nella sezione Tesseramento.
Ulteriori chiarimenti su quanto specificato potranno essere richiesti contattando l’Ufficio competente:
Ufficio Organizzazione Territoriale FIBa
Viale Tiziano 70 - 00196 Roma
Tel +39 06 3685 8042 / 8074 Fax +39 06 3685 8235
e-mail: tesseramento@badmintonitalia.it

