
CONSIGLIO FEDERALE DEL 6 LUGLIO 2019 

 

 

 

 

 Prima Affiliazione (da 1 a 3 discipline praticate) ........................................................................  € 150,00 

Quota aggiuntiva per ogni ulteriore disciplina praticata ............................................................  € 25,00 

 

 Rinnovo Affiliazione (da 1 a 3 discipline praticate) ....................................................................  € 150,00 

Quota aggiuntiva per ogni ulteriore disciplina praticata ............................................................  € 25,00 

 

 Quota moratoria per presentazione tardiva rinnovo affiliazione (dall’1 al 31 gennaio): 
raddoppio delle quote di riaffiliazione e delle eventuali quote aggiuntive . 

              

 Tesseramenti Societari  per le figure previste all’art. 11 comma 3 dello Statuto federale .........  € 15,00 
(Dirigenti, Atleti, Atleti partner, Tecnici, Assistenti tecnici, Accompagnatori, Volontari, Personale Medico e sanitario) 

 

 Tesseramento Atleta settore propaganda  (art. 18 reg. Organico)  ............................................  € 3,00   

 Trasferimento Atleta tramite prestito (art.22 reg. Organico).....................................................  € 30,00 

 

 Tesseramento Individuale (art. 19 Reg. Organico)  ....................................................................  € 20,00 

 

 

 

 

QUOTE DI AFFILIAZIONE,  R IAFFILIAZIONE,  TESSERAMENTO 2020 



ESENZIONI E RIDUZIONI 

 

 

Al fine di favorire le società sportive già affiliate alle seguenti Federazioni Sportive Olimpiche e Paralimpiche,  

la FISDIR applicherà le seguenti facilitazioni: 

 

 associazioni affiliate FINP  riduzione 50% quota di prima affiliazione e di rinnovo affiliazione  

 associazioni affiliate FISPES  riduzione 50% quota di prima affiliazione 

 associazioni affiliate FGI   esenzione quota di prima affiliazione  

 associazioni affiliate FISE   riduzione 50% quota di prima affiliazione  

 associazioni affiliate FIT   esenzione quota di prima affiliazione  

 associazioni affiliate FIN   riduzione 50% quota di prima affiliazione e di rinnovo affiliazione 

 

Al fine di facilitare l’accesso all’attività agonistica da parte dei gruppi sportivi affiliati ai seguenti Enti di Promozione, 

la FISDIR applicherà le seguenti facilitazioni: 

 

 associazioni affiliate AICS  esenzione quota di prima affiliazione – quota tesseramento € 7 

 associazioni affiliate ASI   esenzione quota di prima affiliazione – quota tesseramento € 7 

 associazioni affiliate CSEN  esenzione quota di prima affiliazione – quota tesseramento € 7 

 associazioni affiliate CSI   esenzione quota di prima affiliazione – quota tesseramento € 7 

 associazioni affiliate LIBERTAS  esenzione quota di prima affiliazione – quota tesseramento € 7 

 associazioni affiliate UISP  esenzione quota di prima affiliazione – quota tesseramento € 7  

  


