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a{ lo..e lî.<lrc Ai Presidenti delle
Società Sportive FtSDtR

e, p.c. Ai Delegati Regionali FISDIR

Trasm i ssione vi a e-m a i I

Egregio Presidente,

in riferimento agli atti deliberativi assunti dal Consiglio Federale nella riunione del 9 luglio
u's', con la presente sono di seguito a fornirle alcune delle principali informazioni riguardanti la
stagione sportiva 2017 .

EVENTI NAzloNALl 2oL7' ll Consiglio Federale ha deliberato l'indizione degli eventi
nazionali che interesseranno le discipline ufficiali FISDIR per la prossima stagione sportiva,
approvando la bozza del Calendario Nazionale 2O!7, che Le trasmetto allegato alla
presente, nella quale sono specificati, per ogni evento, irispettivi periodi di svolgimento
raccomandati.
Rimangono invariate le procedure per l'assegnazione degli eventi indetti per la stagione
sportiva 20t7, confermando il 30 settembre 2oL6 quale termine ultimo per la
presentazione delle relative candidature.

AFF|LlAzloNE/TESSERAMENTo 20L7. Fermo restando che rimangono invariate le
procedure e le date in cui è possibile presentare la domanda di rinnovo dell,Affiliazione e
del rinnovo del Tesseramento (dal 1" ottobre al L5 novembre), il consiglio Federale ha
confermato per la stagione sportiva 2Ot7 le attuali quote di affiliazione/riaffiliazione (€
L50,00) e le quote di primo tesseramento e rinnovo tesseramento per gli Atleti (€ 10,OO).
Sono state invece variate le quote di primo tesseramento e di rinnovo tesseramento per
tutte le altre qualifiche societarie (€ 15,00).
Rimangono altresì invariati gli importi relativi al tesseramento Atleti Settore propaganda, al
tesseramento individuale e al trasferimento atleta tramite prestito, così come sono
confermate le quote delle tasse di partecipazione all'attività federale, delle sanzioni e
ammende e il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. per maggiore chiarezza La
invito comunque a consultare il documento,,euote affiliazione, tesseramento, tasse e
ammende 2017", che sarà a breve pubblicato sul sito web della FlsDlR.
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Colgo inoltre l'occasione per ricordarvi che, giunti al termine del corrente quadriennio
paralimpico, è terminato il vincolo sociale quadriennale contratto dagli atleti con il
tesseramento ed necessaria l'acouis
dell'atleta per una eventuale proroga, valida per lo stesso periodo di tempo, così come
stabilito all'art'15.3 dello Statuto Federale a all'art. L2.1 del Regolamento Organico, prima
di effettuare, tramite procedura on-line, il rinnovo del tesseramento dàgli atleti, si
raccomanda quindi di far firmare loro, nuovamente, il modulo "Tesseramento Societario,,
(disponibile sul sito web federale alla sezione "Tesseramento"), documento che dovrà
essere conservato agli atti della Società, Per quanto ovvio tale procedura va seguita anche
in caso di primo tesseramento dell'atleta.

o REGoLAMENTI FEDERALI' Sono state apportate alcune modifiche al Regolamento
dell'Attività Federale (art. 15 - Disciplina delle Squadre Nazionali) e al Regolamento
Rimborsi spese (spese di viaggio per raduni ed eventi internazionali svolti in ttatial. t

regolamenti aggiornati saranno a breve pubblicati sul sito web federale,

o VOTI PLURIMI' Ad ultimo, mi preme informarla che la Giunta Nazionale del Clp, nella
riunione dello scorso 22 aprile, ha approvato una nuova interpretazione dell,art,2L comma
L dello Statuto FISDIR (Voti Plurimi). L'attuale modalità di attribuzione dei voti plurimi non
garantiva, infatti, la piena osservanza di quanto indicato all'art.4 (principio di democrazia
interna a base collettiva) dei "Principi fondamentali ai quali debbono uniformarsi le Entità
Sportive e gli Organismi similari allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi del
Cip", testo redatto dal CIP ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per' garantire la corretta stesura degli Statuti delle Federazioni Sportive paralimpiche
riconosciute solo dal Clp.
ll Consiglio Federale, pertanto, ha necessariamente dovuto adottare una delibera
interpretativa che consentisse, nelle more della convocazione di apposita assemblea
straordinaria per le modifiche statutarie, di uniformare lo Statuto FISDIR a tali principi,
prevedendo l'attribuzione ad ogni affiliato, oltre al voto spettante in base ai requisiti
prescritti nell'art. L8 comma 3 dello Statuto federale, di ún solo voto agsiuntivo ove
ricorrano almeno due delle condizioni di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'articolo stesso. Ai
sensi dell'art.2t'2 dello Statuto federale, il calcolo dei voti spettanti ad ogni affiliato sarà
effettuato per ogni anno di affiliazione consecutiva alla FISDIR precedente la data di
celebrazione dell'Assemblea, nel limite massimo di 4 (quattro) stagioni sportive.
Fermo restando che gli emendamenti al testo statutario saranno sottoposti a formale
approvazione da parte della prossima Assemblea Generale, resta inteso che il calcolo dei
voti spettanti ad ogni affiliato in occasione della prossima Assemblea Elettiva sarà
effettuato tenendo conto della suddetta nuova interpretazione dell'art.2l- comma 1 dello
Statuto federale.

Nel rimanere a disposizione, attraverso icompetenti uffici federali, per fornire eventuali maggiori
chiarimenti in merito a quanto sopra, l'occasione e gradita per porgerLe cordiali saluti.
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8" Campionato ltaliano Sci alpino e Sci nordico entro il 15 febbraio

7" Campionato ltaliano Assoluto Nuoto vasca corta entro il 31 marzo

6" Campionato ltaliano Assoluto Atletica Leggera Indoor entro il 31 marzo

9" Campionato ltaliano Judo

entro il 30 aprile9" Campionato ltaliano Bocce

9" Campionato ltaliano Tennis tavolo

9" Campionato ltaliano
Promozionale e Sperimentale

Nuoto e Nuoto Salvamento entro il 3L maggio

9" Campionato ltaliano Promozionale Atletica Leggera entro il 31 maggio

9" Campionato ltaliano Pallacanestro entro il 31 maggio

9" Campionato ltaliano Assoluto Atletica Leggera entro il 30 giugno

9" Campionato ltaliano Assoluto Nuoto entro il 30 giugno

9" Campionato ltaliano (fase finale) Calcio a 5 entro il 30 giugno

9" Campionato ltaliano Equitazione entro il 30 settembre

2" Campionato ltaliano di Società Bocce entro il 31 ottobre

9" Campionato ltaliano Ginnastica

9" Campionato ltaliano Promozionale Nuoto Sincronizzato

9" Campionato ltaliano (master finale) Tennis

lltermine ultimo per la trasmissíone alla Segreteria Federale delle candidature all'organizzazione deglieventi
sopra indicati è il 30 Settembre 2016.

ll Modulo di candidatura è disponibile alla pagina http://www.fisdir.itlreeolamento-attivita-federale.


