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PRIMA AFFILIAZIONE 

La società si deve recare in Comitato per 
depositare la documentazione necessaria 
per la Prima Affiliazione. 

Il Comitato, dopo le verifiche del caso, 
rilascia alla società i codici di accesso per i 
Servizi On Line e per la casella di posta 
codicesocietà@fidal.it



PRIMA AFFILIAZIONE



PRIMA AFFILIAZIONE

Da quel momento la società potrà 
effettuare il bonifico a favore del Comitato 
competente per territorio che, nei tempi 
necessari alla verifica contabile, 
provvederà all’accredito di quanto versato.



PRIMA AFFILIAZIONE 

La società, adesso, potrà iniziare la 
procedura obbligatoria  di Affiliazione e di 
Tesseramento “On Line” della struttura 
minima delle figure sociali:

Organo direttivo: Presidente e 3 Consiglieri
1 Tecnico 
1 Medico

Senza la struttura minima delle figure sociali 
l’operazione di affiliazione non andrà a buon 
fine.



ADESIONE
Gruppi Sportivi Scolastici e Società Tutor

Gli Enti scolastici che intendono svolgere attività 
agonistica senza costituirsi come Associazioni sportive 
dilettantistiche possono essere riconosciuti dalla FIDAL 
tramite il collegamento con una società sportiva 
affiliata che ne assume il ruolo di Tutor. 
Gli Enti scolastici possono collegarsi con società 
affiliate alla Fidal per le categorie: Esordienti, Ragazzi, 
Cadetti, Allievi e Juniores.
Ogni Ente scolastico potrà avere una sola società 
Tutor, mentre le società possono espletare il ruolo di 
Tutor per più Scuole.



ADESIONE
Gruppi Sportivi Scolastici e Società Tutor

All’atto della riaffiliazione On Line la società Tutor
dovrà aderire al settore di adesione GS M e/o F ed 
inserire nel riquadro apposito l’elenco degli Enti 
scolastici che si collegano alla stessa e il nominativo di 
un Dirigente/scuola e un Istruttore/scuola che verranno 
regolarmente tesserati senza però versare le quote di 
tesseramento.
Per gli atleti studenti il tesseramento nelle relative 
categorie di appartenenza  è soggetto al pagamento 
della tassa federale.
La società potrà tesserare, nell’ambito delle stesse 
categorie sopraccitate, sia atleti che atleti/studenti   
es.   ALL   ALL/S



TESSERAMENTO ATLETI

Concluse le attività di affiliazione o di 
rinnovo affiliazione la società potrà 
proseguire con il tesseramento dei 
propri atleti. (Procedura già in uso)



TRASFERIMENTI/PRESTITI

Relativamente alle procedure di 
autorizzazione di competenza della FIDAL, 
Nazionale o Regionale, resta tutto invariato. 
Le attività di rinnovo del tesseramento degli 
atleti autorizzati (trasferiti o stranieri) 
verranno svolte direttamente dalle società 
interessate che si troveranno in elenco gli 
atleti “autorizzati” da rinnovare.



UPLOAD FILE FOTOGRAFIA

Ogni operazione di tesseramento atleti delle 
seguenti categorie:
Master, Senior, Promesse, Junior, Allievi, 
Cadetti, Amatori e Dirigenti, Tecnici, 
Medici M/F
si conclude con l’upload del file della 
fotografia necessario al buon fine 
dell’operazione. 
Attenzione se non si effettua l’upload
della foto l’operazione di tesseramento 
non sarà valida.



UPLOAD FILE FOTOGRAFIA

Caratteristiche del file della Foto

FORMATO:  JPG 
RISOLUZIONE:  100 dpi
DIMENSIONI:  
250 (base) x 360 (altezza) pixel

oppure
6,00 (base) x 9,00 (altezza) centimetri



UPLOAD FILE FOTOGRAFIA

Caratteristiche del file della Foto

Nel caso in cui le società non fossero in 
grado di recuperare i file delle fotografie con 
le caratteristiche richieste potranno 
utilizzare un semplice software gratuito che 
con tre semplici operazioni adatterà le 
fotografie al formato richiesto. 
Con una sola operazione sarà possibile 
adattare tutte le fotografie dei propri atleti.  
Disponibile, anche, un semplice manuale 
d’uso.


