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                   14/07/2014  Ai Presidenti delle 
         Società Sportive FISDIR 
         

e, p.c. Ai Delegati Regionali FISDIR 
 
         LORO SEDI 
 

 
Egregio Presidente, 

 
giunti quasi al termine di questa stagione sportiva ricca di appuntamenti, eventi e proposte 
sportive, con questa mia nota voglio presentarLe le più importanti novità che riguarderanno la 
stagione sportiva 2015, così come disposte dal Consiglio Federale in occasione della riunione che si 
è svolta a Roma il 7 giugno scorso. 
 
 Per quanto riguarda l’attività sportiva nazionale, il 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 2015, che Le trasmetto allegato 
alla presente. 
Come potrà notare nel visionare il documento, accanto ad ogni evento è stato specificato il 
relativo periodo di svolgimento. Il principio essenziale nella scelta delle date è stato quello di 
cercare di utilizzare l’intero anno solare nella distribuzione dei diversi campionati italiani, sulla 
base delle necessità tecniche e logistiche insite nelle singole discipline e dell’esperienza maturata 
nelle ultime stagioni, in modo da venire incontro alle esigenze manifestate dalle società sportive 
che si troverebbero in difficoltà nel programmare trasferte troppo ravvicinate nel tempo. In 
particolar modo, per gli eventi con maggior partecipazione di atleti, quali i campionati italiani di 
nuoto e di atletica leggera, è stato scelto di fissare precise date a distanza di almeno due 
settimane l’una dall’altra. Mi preme evidenziare che tali date sono da considerare assolutamente 
inderogabili.  
 
 In merito alla procedura di candidatura per l’assegnazione delle manifestazioni, al fine di 
consentire in tempi brevi la definizione di date e luoghi di svolgimento degli eventi inseriti nel  
calendario nazionale 2015 e quindi una più agevole programmazione dell’attività tecnica da parte 
delle società sportive affiliate, il Consiglio Federale, in deroga a quanto indicato all’art.11 del 
Regolamento dell’Attività Federale, ha stabilito di anticipare al 30 settembre p.v. il termine ultimo 
della presentazione delle candidature all’organizzazione dei campionati indetti per la prossima 
stagione sportiva. Anche tale termine è da considerarsi inderogabile, pertanto non saranno prese 
in considerazione eventuali candidature pervenute alla Segreteria Federale successivamente a tale 
data. 
  



 
  
 
 

 Per quanto riguarda le disposizioni di carattere amministrativo, fermo restando che 
rimangono invariate le procedure e le date in cui è possibile presentare la domanda di rinnovo 
dell’Affiliazione e rinnovo del Tesseramento (dal 1° ottobre al 15 novembre), il Consiglio Federale 
ha ritenuto necessario ridefinire la quota di affiliazione e riaffiliazione, fissata per la prossima 
stagione sportiva ad € 150,00. Tale aumento, che si ritiene inciderà in modo ridotto nella gestione 
annuale dei costi delle società sportive in quanto non ricadrà sui singoli tesseramenti, si è reso 
necessario per consentire una più congrua copertura, seppur ancora parziale, dei costi dei premi 
assicurativi in capo alla scrivente Federazione, per la copertura per infortuni e responsabilità civile 
per i tesserati e affiliati FISDIR.   
 
Restano confermati gli importi delle quote di tesseramento, le tasse di partecipazione all’attività 
federale, le sanzioni e le ammende (fatta eccezione per l’ammenda per la mancata partecipazione 
dell’intera Squadra iscritta a una Manifestazione Ufficiale), le tasse per i ricorsi agli Organi di 
Giustizia federali. Per maggiore chiarezza La invito comunque a consultare il documento “Quote 
affiliazione, tesseramento, tasse e ammende 2015”, allegato alla presente, che sarà a breve 
pubblicato sul sito web della FISDIR. 
  
 Nel rimanere a disposizione, attraverso i competenti uffici federali, per fornire eventuali 
maggiori informazioni in merito a quanto sopra, l’occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti. 
 
 
   
         Massimo Buonomo 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


