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Loro sedi

Circolare n. 36 del 8 maggio 2022

Oggetto: quota base per rinnovo affiliazione - Anno 2022.
Il Consiglio Federale nella riunione del 29 aprile u.s. ha approvato una modifica alla “Circolare n. 79/2022
Affiliazioni e Tesseramenti” che consente alle ASD/SSD di rinnovare la propria affiliazione, oltre il termine del
31/03/2022, con la quota base di € 170,00 (non più € 340,00) al fine di sostenere le società in sofferenza per
temporanea mancanza dell’impianto o per sopraggiunti costi di gestione legati all’emergenza Covid-19.
Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche potranno quindi rinnovare la loro affiliazione per l’anno
2022 fino al 31/12/2022 senza costi aggiuntivi per poter svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FPI, anche ai
fini della copertura assicurativa legata alla qualifica ed alle relative funzioni dei propri tesserati.
Si ricorda che è obbligatorio utilizzare il sistema di gestione del tesseramento “on line” Coninet, il quale
consente tra l’altro l’iscrizione automatica al Registro Nazionale delle Società Sportive, utilizzando le proprie
credenziali di accesso (username e password) per attivare tutte le procedure di inserimento incluso il pagamento
con modalità POS Carta di Credito/Carta Prepagata e MAV senza costi aggiuntivi a carico di affiliati e tesserati (sito
http://tesseramento.fpi.it), solo in casi eccezionali è consentito il pagamento attraverso Bonifico (IBAN:
IT62R0569603215000005437X01 Banca Popolare di Sondrio).
L’iscrizione al Registro Nazionale permette alle ASD/SSD di completare l’iter di Affiliazione alla FPI ed
ottenere, così, il riconoscimento sportivo definitivo ed usufruire dei benefici fiscali e previdenziali riservati allo sport
dal legislatore. In tal senso è obbligatorio inserire in Coninet l’attività didattica ovvero i corsi di avviamento
organizzati a favore dei propri atleti, i quali devono essere obbligatoriamente tesserati. L’affiliazione scaduta
determina la sospensione dell’iscrizione.
La validità dell’affiliazione avrà decorrenza dalla data del versamento e contestuale registrazione on line in
piattaforma CONINET e dell’invio (o caricamento nella sezione CONINET “documenti”) al Comitato/Delegazione
competente del “Modulo affiliazione” debitamente firmato dal legale rappresentante. Il rinnovo dell’affiliazione
sarà consentito solo se in regola con i pagamenti di sanzioni eventualmente comminate dagli organi di giustizia i cui
importi saranno eventualmente messi a debito nell’Economato.
I Sigg.ri Presidenti e Delegati regionali sono pregati di dare la massima diffusione alla presente Circolare,
informando le Società e le Associazioni Sportive interessate ed affiliate nel proprio territorio. Il testo è pubblicato
sul sito web federale – www.fpi.it.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa
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