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1 - TESSERAMENTO 2020 
La Federazione Nazionale con nota 1765/RM del 09/08/2019 (Allegato 01) ha emanato le disposizioni inerenti il tesseramento 
2020;  fermo quanto disposto dalla circolare suddetta, questo Comitato trasmette, a parziale integrazione le seguenti disposizioni: 
 
1.1.Termini affiliazioni, riaffiliazioni e tesseramento relativi all’anno 2020 
Le operazioni di riaffiliazione e di tesseramento per l'anno 2020 dovranno essere effettuate, esclusivamente sul nuovo sistema 
informatico federale a partire dal 19 agosto 2019, (con validità 01/10/2019) e termineranno il 29/02/2020 (penalità dal 
18/12/2019 al 29/02/2020).  
 

1.2. Pagamento quote 
Le quote di tesseramento andranno pagate solo ed esclusivamente tramite nuove modalità telematiche introdotte nell’applicativo 
WSM ed elencati nella predetta circolare federale. 
 
1.3. Codice Fiscale  
E’ obbligatorio inserire in tutte le richieste di rinnovo o nuovo rilascio di tesseramento il codice fiscale e il comune di nascita. In 
mancanza di tali dati non si potrà procedere al tesseramento del giocatore. 
 

1.4. Legge sulla privacy 
Per quanto riguarda gli adempimenti del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che: 
- per i già tesserati non è necessario acquisire la dichiarazione di consenso in quanto ha validità quella dell'anno precedente. 
- per i NUOVI TESSERATI è necessario presentare al momento della richiesta del tesseramento la dichiarazione di consenso 
(Allegato 02); il modello debitamente compilato e firmato dovrà essere inviato tramite e-mail al Comitato Regionale Marche o 
inserito nella sezione “Documenti” del nuovo WSM. 
 
1.5 – Iter per la stampa e consegna delle tessere. 
Il Comitato ha valutato diverse possibilità per la gestione della stampa e consegna delle tessere; si è ritenuto, al momento, 
adottare la seguente soluzione: 
La società effettua le operazioni di tesseramento con la nuova procedura informatica; il Comitato Regionale espletate tutte le 
attività di verifica e controllo procede alla stampa e alla consegna delle stesse come segue: 

- Provincia di Pesaro e Urbino ritiro presso la sede periferica del C.R. in Via Chiaruccia n. 16 – Fano 
- Provincia di Ancona ritiro presso sede Comitato Regionale  
- Province di Ascoli e Macerata ritiro presso sede Comitato Regionale o spedizione tramite posta prioritaria, su 

espressa richiesta delle società. 
Al riguardo invitiamo le società di concentrare il più possibile le richieste di tesseramento e di provvedere il prima possibile, 
onde evitare l’esclusione di atleti alle attività federali. 
 
 1.6. Adempimenti registro CONI 
Tutte le società affiliate hanno l'obbligo di perfezionare , entro i tempi previsti (ossia entro 90 giorni dalla data di 
riaffiliazione), la propria iscrizione al Registro Nazionale delle Associazione e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal 
CONI e/o a quello parallelo gestito dal CIP. Tale posizione, che viene generata dal Registro CONI a seguito dell'invio 
da parte del tesseramento FIB dei dati relativi alle società per il 2020, va perfezionata dalla società seguendo quanto indicato 
sul sito del CONI http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html.  
 

  
Il Presidente 

Corrado Tecchi 
 
 
 
 

N.B. – Gli allegati sono scaricabili dal sito della FIB – Comitato Regionale Marche: http://www.federbocce.it/marche/ 


