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Prot. 19/18
Treviso, 10/09/18
Ai PRESIDENTI DEI DART CLUB AFFILIATI
Loro Sedi
e, p.c. ai PRESIDENTI dei Comitati Regionali
e, p.c. ai COORDINATORI REGIONALI
Loro Sedi

Oggetto:

Affiliazione e Tesseramento 2019

Si porta a conoscenza che affiliazioni / riaffiliazioni e tesseramento per l’anno 2019 avranno inizio
dal 1° ottobre 2018 con le seguenti quote associative:
Riaffiliazione / Affiliazione Dart Club
Tessere F.I.G.F. / C.S.A.In.
Tessere F.I.G.F. / C.S.A.In. - per under-18
Tessere F.I.G.F. dopo fine campionato a squadre (02/06/2019)

Euro
Euro
Euro
Euro

70,00
35,00
10,00
10,00

MODULI da compilare
I moduli possono essere compilati nei seguenti modi:



nel formato originale (excel), inserendo poi solo l’immagine della firma, e spedirli via mail
(meglio) o posta ordinaria;
stampando i files (gia dattilografati o vuoti), per la compilazione dei dati e la firma, e la successiva
scansione per rimetterli in formato elettronico (in .pdf o formato immagine - .jpg, .bmp e simili),
e spedirli poi via mail (meglio) oppure posta ordinaria.

Non spedire foto dei moduli: non saranno nemmeno prese in considerazione.
Attenzione: Se viene inviata la documentazione via raccomandata - che consigliamo di evitare,
per accelerare i tempi - scrivere comunque due righe via mail in Federazione in modo da evitare
disguidi in termini di tempi e di tesseramenti doppi.
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I Dart Club dovranno preparare e inviare i seguenti documenti (4 obbligatori + 1 facoltativo):
1) Domanda di affiliazione / riaffiliazione
a. La domanda deve essere redatta in stampatello, meglio se dattiloscritta, avendo la stessa
necessità di inoltro ad organismi centrali e periferici ed in particolare alla compagnia assicuratrice.
b. Deve essere firmata dal Presidente del Dart Club, con apposizione dell’eventuale timbro sociale.
c. Deve indicare le generalità (cognome e nome) del socio maggiorenne delegato a rappresentare il
Presidente.
d. Deve essere apposta la firma del socio delegato per i casi di impedimento.
e. Deve indicare la denominazione del Dart Club, il suo indirizzo completo, un recapito telefonico e
un indirizzo e-mail (obbligatorio). Indicare anche l’eventuale sito web del Dart Club.
f. Sia il Presidente del Dart Club (punto b) che il socio delegato (punto c) devono essere presenti
nella ‘Lista tesserati’ del Dart Club.
2) Lista tesserati
a. La lista (in stampatello e possibilmente dattiloscritta) necessita completezza degli indirizzi
personali, ben decifrabili, per evitare contrasti nell’identificazione da parte della compagnia
assicuratrice. Se un modulo non è sufficiente, predisporne uno ulteriore proseguendo col n°
progressivo dei soci (1° colonna).
Se una riga non è sufficiente per inserire i dati del giocatore, usarne due.
b. Deve indicare la denominazione del Dart Club.
c. Deve contenere:
- n° progressivo dei soci
- n° tessera – DA NON COMPILARE
- cognome e nome del socio
- sesso (M o F) del socio
- data e luogo di nascita del socio
- indirizzo: via, città e codice di avv. post.

(1° colonna)
(2° colonna)
(3° e 4° colonna)
(5° colonna)
(6° e 7° colonna)
(dalla 8° colonna)

Il numero progressivo (1° colonna) DEVE essere ordinato e incrementale in base al numero di iscritti
al dart club, soprattutto in fase di tesseramento aggiuntivo.
I numeri delle tessere (2° colonna) saranno posti dalla F.I.G.F. ed in tale ordine/numero esse
dovranno essere consegnate dal Dart Club ai soci tesserati.
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d. Devono figurare almeno 5 nominativi per la corretta affiliazione del dart club.
e. Attenzione: compilare SEMPRE le due caselle in alto a destra, come da figura, relative al
Campionato a Squadre:

f. La lista deve essere firmata dal Presidente del Dart Club con apposizione dell’eventuale timbro
sociale, deve essere chiaramente leggibile e priva di vistose cancellature, spunte e scarabocchi.
3) Copia della ricevuta del Pagamento
Il pagamento (cumulativo per l'affiliazione del Dart Club e per le tessere), può essere effettuato
nei seguenti modi:
a.

Versamento su Conto Corrente Postale n. 43435817, intestato a F.I.G.F. Treviso

b.

Bonifico bancario (presso BancoPosta), alle seguenti coordinate:
IBAN: IT52 G076 0112 0000 0004 3435 817
intestato a F.I.G.F., via Pennella, 12, 31100 TREVISO

NON SONO ACCETTATI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE e pagamento in contanti,
nemmeno per i pagamenti presso la Sede Nazionale.
Se i dati sui moduli sono incompleti o mancanti, oppure manca il riscontro dell’avvenuto
versamento, oppure manca la firma del Presidente del Dart Club, l’emissione delle tessere verrà
sospesa, in attesa che vengano forniti i dati mancanti.
4) Modulo Privacy
Il Presidente del Dart club DEVE obbligatoriamente visionare e firmare il nuovo modulo
della privacy, previsto dalla legge all’art. 13 del GDPR.
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5) (FACOLTATIVO) Elenco dei giocatori dati in prestito.
Modulo da compilare solo se si concedono giocatori in prestito per il Campionato Nazionale a
Squadre 2018/2019 (vedi Circolare ../18, relativa al Campionato a Squadre).

INVIO DELLA MODULISTICA
LA MODULISTICA COMPLETA IN TUTTE LE SUE PARTI DEVE ESSERE SPEDITA PRIMA
AI PRESIDENTI REGIONALI PER IL CONTROLLO MASSIVO E LA CORRETTEZZA DEI
DATI. A tal proposito i presidenti regionali possono fare una regola interna alla propria regione
per regolarizzare le tempistiche dell’invio dei moduli, a seconda delle esigenze e dei numeri di dart
club/tesserati (Es: entro il 30/09 a livello regionale).
I MODULI, POI, POSSONO ESSERE SPEDITI VIA MAIL (consigliato): usando i seguenti
indirizzi (per sicurezza, entrambi):
segreteria.figf@gmail.com e sedenazionale.figf@gmail.com
OPPURE IN ORIGINALE, all’indirizzo della Sede Federale:

FIGF - Via G. Pennella, 12 - 31100 Treviso
SI RACCOMANDA DI NON INVIARE ALCUN FAX.
L’invio dei moduli e il pagamento possono essere fatti già da subito, ma l’affiliazione e le tessere
decorreranno comunque dal giorno 1 Ottobre 2018.
In caso di partecipazione al Campionato a Squadre, la scadenza è Lunedì 15 Ottobre 2018

EMISSIONE DELLE TESSERE
La domanda di Affiliazione e la Lista tesserati, una volta completate della numerazione delle tessere e
controfirmate dalla Sede Nazionale a comprova dell’avvenuto pagamento, verranno rese ai Dart Club in
copia fotostatica.

Per i Dart Club che disputano il Campionato a Squadre 2018/2019 e i Dart Club che
intendono dare in prestito i propri tesserati, il termine ultimo per affiliazione e
tesseramento è inderogabilmente fissato per Lunedì 15 Ottobre 2018 (faranno fede il
timbro postale, o la data di ricezione e-mail, e la data del versamento), data entro la quale
deve pervenire anche gli elenchi dei “Giocatori in Prestito” verso altri Dart Club.
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In caso di mancanza di indirizzo di corrispondenza, la modulistica e le tessere verranno
spedite all’indirizzo di domicilio del Presidente del Dart Club invece che alla sede del Dart Club.
Ricordiamo inoltre che sussiste obbligo di tesseramento entro la data del 31/10/2018 anche per
tutte le cariche federali, più esattamente per:
- Consiglio Federale
- Presidenti e membri dei Comitati Regionali e Coordinatori Regionali
- Membri del Collegio Revisori dei Conti
- Membri delle Commissioni Giudicanti Regionali
In caso contrario, verrebbe a configurarsi un vuoto di potere, con conseguente decadimento
automatico dalla carica ricoperta negli organismi suddetti.
L’inserimento nella Lista Tesserati, con conseguente richiesta di Tessera F.I.G.F. / C.S.A.In. 2019,
implica la conoscenza e l’accettazione delle norme Statutarie e dei regolamenti vigenti. L’eventuale
violazione, anche accertata a posteriori, costituirà motivo sufficiente per la non concessione o la revoca
della tessera F.I.G.F.

Nota bene: Dart Club aventi la stessa sede
È possibile che in una stessa sede coesistano diversi Dart Club. Se il numero è superiore a DUE,
l’affiliazione è però subordinata al parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale (o del
Coordinatore Regionale), che dovrà valutare se esistono i presupposti logistici della cosa (spazio per le
pedane, possibilità eventuale di disputare due incontri di Campionato in contemporanea, ecc).
Nella casistica esposta, i Dart Club dal terzo in poi pagheranno una quota di affiliazione ridotta a
30 euro (invece di 70 euro).
Nel caso di più Dart Club aventi stessa sede, ma che inviano la modulistica di affiliazione in tempi
diversi, indicare via mail alla Federazione quali sono i Dart Club.
A disposizione per ogni ulteriore eventuale informazione, porgiamo i più cordiali saluti.

IL TESORIERE
(Maurizio Vitari)
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