
A TUTTE LE SOCIETA’ INTERESSATE ALL’AFFILIAZIONE 
- SETTORE PARALIMPICO - 

STAGIONE AGONISTICA 2017 
 
Disposizioni generali per l’affiliazione delle società che, intendono svolgere esclusivamente 
l’attività paralimpica Disabilità Intellettiva Relazione o FISICA (sitting e standing)  e tesseramento 
dei loro atleti 
 
Qui di seguito sono indicati gli adempimenti e le note esplicative per ottenere l’affiliazione e il 
tesseramento degli associati alla FIB per l'anno agonistico 2017. 
 
AFFILIAZIONE 
 
Riservata alle società, alle associazioni, alle polisportive ed altri organismi associativi, che si 
affiliano per la prima volta, (sono esenti dalla affiliazione le società già affiliate alla FIB per la 
stagione agonistica 2017 ed i loro tesserati per i quali, è indispensabile la compilazione della 
modulistica predisposta ed inviarla al settore paralimpico, indicando il nominativo o i nominativi 
che, intendono praticare l’attività paralimpica per l’anno 2017 
 
1.  le domande di affiliazione dovranno essere presentate alla FIB a partire dal 1°ottobre 2016; 
L’affiliazione avrà decorrenza dal giorno della presentazione della domanda con scadenza 30 
settembre 2017 e dovrà essere corredata dal bollettino di versamento e dai relativi documenti 
richiesti all’atto dell’affiliazione. 
 
2.   Quota associativa: per la stagione 2017 è stabilita in Euro 200,00; 
 
3.   Tesseramento Dirigenti, Tecnici e Atleti: Euro 6,00 Eventualmente, qualcuno dei componenti il 
Consiglio Direttivo dovesse svolgere anche l’attività di tecnico o atleta, dovrà essere versata 
un'unica quota di tesseramento;  
 
4.   modulistica: dovranno essere compilati i seguenti modelli predisposti dalla Federazione e che 
qui si allegano. 
 

- MOD. AFF/PARA; 
il modulo deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti tenendo conto delle 
seguenti indicazioni: 
1.   denominazione società: indicare quella riportata nell’atto costitutivo; 
2.   Indirizzo sede sociale; 
3.   requisito minimo ai fini della affiliazione: il modello deve essere compilato in ogni sua 
parte, è indispensabile inserire tutti i dati dei componenti eletti nel consiglio direttivo della 
società. 

- MOD TESS/para 1; 
- MOD TESS/para 3 

 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
 
• n. 3 copie dell’atto costitutivo e dello Statuto sociale (originale o copia conforme)  
• copia del verbale dell’ultima Assemblea che ha proceduto all’elezione dei componenti del   
Consiglio Direttivo con i rispettivi incarichi.    
• le ricevute comprovanti l’avvenuto versamento delle quote di affiliazione e tesseramento dirigenti  
 
Le somme vanno versate esclusivamente sul conto corrente postale n. 87092003 intestato a: 
Federazione Italiana Bocce – via Vitorchiano n. 113/115 – 00189 Roma  
 



TESSERAMENTO ATLETI 
 
Il tesseramento può essere effettuato dal 1° ottobre 2016; (sono esenti dal tesseramento gli/le atleti/e 
già tesserati/e per la F.I.B. per la stagione agonistica 2017).   
 
I tesseramenti saranno validi dalla data del versamento del bollettino postale corredato della 
regolare documentazione.  
 
 
Le società  dovranno inviare la seguente documentazione:  
• distinta con i nominativi degli atleti;   
•  scheda individuale degli atleti;   
•  copia del versamento riferito alla tassa di tesseramento  
•  certificato medico che attesta la disabilità del tesserando  
 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata esclusivamente presso l’ufficio della 
Federazione Italiana Bocce Settore Paralimpico – via Vitorchiano n. 113/115 – 00189 Roma  
 
Si raccomanda di utilizzare i moduli predisposti.  
E’ possibile anticipare gli atti via e- mail segreteria@federbocce.it - paralimpico@federbocce.it   
 
Si indicano di seguito i dati del personale federale ai quali ogni tesserato potrà rivolgersi per le  
opportune informazioni:  
 
 -     Affiliazione:   ………………………………………………  
 
 -     Tesseramento: ……………………………………………... 
 
 -     Settore Paralimpico:   ………………………………………………  
 
NOTE INTEGRATIVE  
 
 • La presente normativa è valida sino al 30 settembre 2017. 
 
 • Esclusività di appartenenza ad una società:  si può essere tesserati esclusivamente per una sola 
società affiliata.  
 
 • Tesseramento di cittadino straniero: il cittadino straniero può essere tesserato alla F.I.B. nel  
rispetto delle norme statutarie e la sua attività agonistica è stabilita dal regolamento dell’attività  
agonistica per l'anno in corso.  
  
• Assicurazione: la polizza è stipulata dalla F.I.B. in base alle normative previste dal Comitato  
Italiano Paralimpico.  
 
 
 
• Tutela sanitaria:  
si ricorda la sussistenza della responsabilità civile e penale dei Presidenti di 
Società in merito all'ottemperanza da parte degli atleti alle norme sanitarie sportive (possesso  
del certificato, non scaduto, di idoneità specifica alla pratica agonistica della F.I.B.), ai  
sensi del D.M. 04/03/1993.  
 
Al momento della richiesta di tesseramento la società dovrà già essere in possesso di regolare  
certificato medico di idoneità alla pratica agonistica della F.I.B. Il rappresentante legale  



della società, con la firma del  modulo di affiliazione/riaffiliazione e di quello riepilogativo del  
tesseramento, si assume anche la responsabilità della regolarità di ciascuna posizione sanitaria.  
Nessun altro soggetto può essere delegato a firmare in sua vece. 
 
La F.I.B. potrà, in qualsiasi momento, richiedere alla società di appartenenza la relativa 
documentazione. 
• Trattamento dei dati personali: tutta la modulistica inviata alle società riporta quanto previsto dal 
D.Lgs  30.06.2003 N. 196  relativo alla tutela, al trattamento dei dati personali della società e dei 
tesserati e alla relativa manifestazione di consenso;   
• si fa presente che senza il consenso scritto dell’interessato, le domande di affiliazione e di  
tesseramento non potranno essere accettate 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 si informa che i dati forniti dalle società, di cui si garantisce la riservatezza nel rispetto della  
normativa sopra richiamata e del D.lgs 171/98 in materia di Privacy nelle telecomunicazioni,  
saranno trattati unicamente per: 1) Attività strettamente connesse e strumentali alla realizzazione dei  
fini istituzionali; 2) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalle normative  
comunitarie. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 il tesserato ha diritto di conoscere in ogni  
momento quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati; ha anche il diritto di farli aggiornare,  
integrare, rettificare o cancellare, chiederne  il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio  
dei propri diritti ci si può rivolgere alla Federazione Italiana Bocce Settore Paralimpico – via 
Vitorchiano n. 113/115 – 00189 Roma 


