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Circolare № 07/16 BRINDISI 09/10/16

A  TUTTE  LE  SOCIETA’ AFFILIATE
UFFICIALI DI GARA

INSEGNANTI TECNICI

Oggetto: Affiliazione e tesseramenti 2017

Per l’affiliazione delle società sportive e tesseramento per atleti, dirigenti, insegnanti
tecnici e ufficiali di gara dell’anno 2016, bisogna compilare i moduli FIPA e inviare per e
mail nel seguente modo:

1) una copia rimane alla Società Sportiva; una copia alla segreteria federale
nazionale con allegati i bollettini di versamento. Essi dovranno essere effettuati
sul c/c postale n° 51298487 o tramite bonifico con Cod. IBAN IT58 W076 0115
9000 0005 1298 487 intestato a FIPA  (Federazione Italiana Pancrazio Athlima)
via Lucio Strabone 40, 72100 Brindisi.

2) Le nuove Associazioni Sportive affiliate devono spedire cartaceamente: i moduli
di  tesseramento, Statuto, Atto costitutivo e Codice Fiscale o Partita Iva
dell’Associazione Sportiva.

Si ricorda a tutti, che il tesseramento degli Insegnanti Tecnici è obbligatorio per non
essere messi fuori quadro, come previsto dalle Normative Federali, chi non avesse
ottemperato al pagamento del corso di aggiornamento, dovrà aggiungere la somma di €
50,00 alla somma prevista del tesseramento.

I costi per l’anno 2017 sono i seguenti:
- Affiliazione Società Sportiva € 80.00;
- Dirigenti Sociali (minimo 5) € 10,00 se alcuni dirigenti sono già tesserati come

atleta o  Insegnante tecnico non necessita il doppio tesseramento;
- Insegnanti Tecnici € 25,00
- Atleti € 10,00 (minimo 10) dopo il ventesimo atleta tesserato, il costo del

tesseramento scende a € 5,00. L’assicurazione degli atleti e degli insegnanti tecnici è la
stessa compagnia assicuratrice con la quale la FIJLKAM ha stipulato e massimali
assicurativi con le stesse norme.

Il rinnovo affiliazione e tesseramenti va effettuata entro il 20 dicembre 2016, dopo
tale data il costo di qualsiasi tesseramento verrà aumentato del 50%.

La segreteria nazionale


