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Estratto alle Norme, complete ed esplicative, contenutenella Guida
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Prot. 166 - 01 Settembre 2021

Documento di Sintesi

Modalità Affiliazione e Tesseramento – Guida Federale 2021/2022
A partire dal 1° settembre 2021 le società sportive possono procedere all’affiliazione
alla FEDERKOMBAT per l’anno sportivo 2021/2022 (01/09/2021 – 31/08/2022).
1)
2)
3)
4)

Nuove Affiliazione in sintesi le modalità a pagina 3)
Rinnovo Affiliazioni in sintesi le modalità a pagina 4)
Tabella Quote Ferali a pagina 5)
Modalità Versamenti a pagina 6)

Si prega di prendere attenta visione della Guida Federale 2021/2022
Sintesi delle novità principali introdotte nella Guida Federale 2021/2022:
1) Capitolo 12) Presentazione App Federale – Tessera Digitale
L’applicazione è già operativa, ma necessita di ulteriori test, prima della messa
online definitiva, che avverrà comunque a breve. A supporto delle società sarà
introdotta funzionalità per scaricare da Tesseramento onLINE, l’attestazione di
tesseramento, che conterrà anche il numero di tessera necessario per entrare
nell’area riservata, una volta scaricata l’App Federale.
2) Capitolo 13) Tipologia DATI tesserati, in particolare modalità per caricamento
FOTO BADGE
- ANAGRAFICI obbligatori, ai fini dell’identificazione e della registrazione del
-

-

tesserato.
CODICE FISCALE è obbligatorio.
EMAIL facoltativa seppur consigliata, soprattutto per le figure DIRIGENTE –
TECNICO - UFFICIALE GARA. Altresì, con l’ APP FEDERKOMBAT, l’email resta
uno dei dati richiesti per poter accedere al proprio profilo.
FOTO BADGE necessaria per la stampa del cartellino per «COACH e ASSISTANT
COACH», facoltativo per le restanti figure. Opzionabile anche su sull’App
Federkombat.

3) Capitolo 14) Tesseramento Tipologie e Categorie con l’aggiunta di nuova
tipologia di Tessera “Sperimentale”
4) Capitolo 15) Tesseramento online – Le nuove funzionalità
5) Capitolo 19) Assicurazione e suoi riferimenti
6) Capitolo 20) La Federazione online – canali ufficiali federali
7) Capitolo 25) Tabella Contributi Federali 2021/2022
8) Capitolo 26) Contatti e Orari

Consulta la sezione Modulistica online
Consulta la sezione online Norme Affiliazione Società e Fiscalità
Allegati: Pacchetto Modulistica Nuova Affiliazione

3.

PRIMA AFFILIAZIONE
Per effettuare la prima Affiliazione alla FEDERKOMBAT, la Società Sportiva deve essere
costituita a norma di legge in una delle forme giuridiche previste.

Deve compilare e controfirmare la modulistica federale, qui di seguito allegata, disponibile nella
sezione online "Modulistica", con i Moduli: 1/2/3, più scaricare il modulo 4) relativo
all’informativa sulla Privacy e l’Estratto Assicurativo Infortuni (per informazioni ulteriori e/o
eventuali polizze integrative contattare il Broker Bacchin Fabio tel.3480347735).
Inviare in Federazione via email ordinaria o Pec a tesseramenti@federkombat.it -formato PDF:
• Modulistica compilata e controfirmata;
• Atto Costitutivo e Statuto Registrato;
• Codice Fiscale ASD o Visura Camerale SSD (recenti);
• Certificazioni qualifiche tecniche Quadri Tecnici e/o Gradi Superiori;
• Verbali Societari con l'ultimo Consiglio Eletto se rinnovato successivamente alla Costituzione;
• Ulteriori Verbali per modifiche succedute;
• Copia dell'avvenuto bonifico (causali obbligatorie 1/3/4: Società 150,00/DT 52,00/Dirigente/i 10,00 Cad.)
IBAN per bonifico: FEDERKOMBAT - BANCO

BPM - IT92V0503420408000000029997

Per invii postali: FEDERKOMBAT : Via Manzoni 18 - 20900 Monza (MB).
Tesserati: Nel corso dell’anno la Società è chiamata ad iscrivere un numero minimo di tesserati
atleti nonché le figure tecniche coerenti con la disciplina praticata e corrispondenti ai numeri
minimi richiesti dalla FEDERKOMBAT e fissati annualmente. Affiliazioni dopo 1 mese con numero
di tesserati atleti pari a zero saranno soggette a richiamo con perdita dei diritti di affiliazione se
non integrano tale numero.
La Segreteria Federale a registrazione conclusa, invierà viaemail le credenziali di accesso al
Gestionale che permetteranno di procedere a tesseramento dei propri atleti, sempre previa
disponibilità economica. Il “Manuale per la gestione delTesseramento online” si trova all’interno
dell’Area Riservata nella sezione denominata “Bacheca”.
Al primo accesso e anche per future necessità in merito, la nostra Segreteria resterà
a completa disposizione per assistenza nella procedura d’inserimento dati e secondo gli orari
d’ufficio a voi più comodi (interno 1: Elisabetta o interno 2 : Maria Teresa).
Nel caso di atti risultano non conformi, automaticamente, la Società Sportiva sarà inserita come
Gruppo Aggregato, “tipologia societaria” visibile online nella propria sezione e secondo il disposto
statutario di cui all'articolo 7. Il Presidente di Società Sportiva qualora necessiti di
delucidazioni in merito, potrà contattare la Segreteria via email richiedendo un riscontro scritto
sulla verifica.
In caso di mancata accettazione le quote versate saranno restituite.

Attenzione: Per info sulle attività in Regione e sulle qualifiche contattare il ReferenteRegionale vedasi sezione "Territorio" sul sito federale per gli indirizzi completi.

Nota: I requisiti completi per la prima Affiliazione nonché le norme Federali sono elencati
nella Guida Affiliazione e Tesseramento 2021/2022 che resta la sola fonte normativa in
materia, insieme allo Statuto federale e ai Regolamenti vigenti.

4.

RIAFFILIAZIONE

Per procedere al Rinnovo dell’Affiliazione alla FEDERKOMBAT è necessario seguire la procedura on-line.

Occorre
effettuare
il
bonifico
bancario: FEDERKOMBAT Banco BPM
IBAN IT92V0503420408000000029997, caricare la copia del pagamento nella sezione
“Documenti” eintrodurre l’importo nella sezione “Economato”. Oppure utilizzare la modalità del
pagamento con “Carta di Credito”, che renderà subito disponibile l’importo versato.
A seguito di disponibilità dell’importo nella propria Area Riservata, si potrà completare l’Affiliazione
della Società Sportiva, il tesseramento dei propri Dirigenti, del Direttore Tecnico e degli Atleti,
nonché l'inserimento dei propri Rappresentanti Tecnici e Atleti, quest'ultimi da effettuarsi ad
elezione di Categoria avvenuta, con caricamento del Verbale relativo.
L’eventuale credito
residuo
risultante nell'economato 2019/2020 automaticamente è
trasferito all'Economato 2020/2021 a partire dal 1° settembre 2020.
In caso di modifiche di Presidente o altri Dirigenti, nonché di Sede e/o altro è necessario inviare
un email alla segreteria@federkombat.it per la debita verifica e correttezza delle operazioni prima
di procedere per le fasi successive, e inserire i relativi documenti nella sezione “documenti” in
formato pdf.
Se la Società Sportiva, ha già l’utenza attiva al Registro del CONI, una copia delle
modifiche/integrazioni dovrà essere trasmessa anche a registro@coni.it con anche la copia
del C.F. Societario o Visura camerale aggiornati, se trattasi di modifiche del
Presidente/Amministratore e sede.
Ad accredito abilitato, che deve includere la quota di Riaffiliazione per la Società
Sportiva, Dirigenti (minimo 3 per le ASD), al costo di euro 10,00 cad. e la quota del D.T. di
euro 52,00.
Per confermare l’affiliazione online è necessario poi cliccare su Registra nella
sezione Anagrafica, spostarsi in Consiglio e confermare i nomi dei presenti, passarenella
sezione “Affiliazione” e procedere cliccando su “Affiliazione” e scegliendo le discipline
praticate.
A completamento, occorrerà controfirmare il “modulo di affiliazione” generato da sistema e
inviato dalla Segreteria per completare la registrazione.
La

richiesta

di

Riaffiliazione

è

da

presentarsi

dal

1°

settembre

al

15

gennaio;

quelle presentate dal 16 gennaio in poi saranno soggette ad una soprattassa che porterà la quota
ad euro 200,00 (Causale 2).
Tesserati: nel corso dell’anno la Società Sportiva è chiamata ad iscrivere il numero minimodi
tesserati atleti nonché le figure tecniche coerenti
con
la disciplina
praticata e
corrispondenti
ai
numeri minimi richiesti dalla
FEDERKOMBAT
e
fissati
annualmente. Affiliazioni dopo 1 mese con numero di tesserati atleti pari a zero saranno soggette
a richiamo con perdita dei diritti di affiliazione se non integrano tale numero.

Nota: I requisiti completi per il Rinnovo nonché le norme Federali sono elencati nella
Guida Affiliazione e Tesseramento 2020/2022 che resta la sola fonte normativa in materia,
insieme allo Statuto federale e ai Regolamenti in vigore.

5.

TABELLA QUOTE 2021/2022
Causale 1

Affiliazione/Riaffiliazione Società Sportiva

150,00

Causale 2

Riaffiliazione dopo il 15/01 (con l’aggiunta della sovrattassa di euro 50,00)

200,00

Causale 3

Tesseramento Direttore Tecnico con qualifica di Istruttore o Maestro

52,00

Causale 4

Tesseramento membri direttivo (minimo 3 per ASD)

10,00

Causale 5

Quota Giovanissimi Under 9 - Atleti dai 5 ai 9 anni

5,00

Causale 6

Quota Agonisti Elite Under 15 - Atleti dai 10 ai 15 anni

15,00

Causale 7

Quota Agonisti Elite Over 16 – Atleti dai 16 anni ai 49 anni

25,00

Causale 8

Quota Amatori Over 10 – Atleti dai 10 ai 49 anni

15,00

Causale 9

Quota Praticanti Over 50 – Atleti +50anni

10,00

Causale 10 s)

Quota Attività Sperimentale (età 8/14 anni)

15,00

Causale 10

Quota “One Event” – ANNULLATA – NON ATTIVABILE

Causale 11

Quota “Special” –diversamente abili – progetto in corso di aggiornamento

5,00

Causale 12

Quota “Friend Student” –per studenti in convenzione ambito scolastico

5,00

Causale 13

Quota Aerokombat (Tessera Propedeutica agli sport da Combattimento)

5,00

Causale 14

Quota Allenatori

30,00

Causale 15

Quota Istruttori – Tecnici (ex Maestri)– Tecnici Nazionali

40,00

Causale 16

Quota Integrativa per doppia tessera (Tecnico e Atleta)

10,00

Causale 17

Quota Arbitri con qualifica Regionale (licenza annuale)

30,00

Causale 18

Quota Arbitri con qualifica Nazionale (licenza annuale)

50,00

Causale 19

Quota Medici sociali, masso fisioterapisti, fisioterapisti, parasanitari

30,00

Causale 20

Quota Ufficiali di Gara (altre figure – Giurati, Annunciatori, Cronometristi)

Causale 21

Quota Iscrizioni Gare Federali (per persona, specialità, classe, categoria) salvo diversa

25,00

Causale 22

Rilascio diploma Federkombat di qualunque natura (con documentazione di qualifica)

60,00

Causale 23

disposizione

Contributo Spese varie di Segreteria

=====

Gratuita

Variabile

Nota Bene
Il DT versa solo euro 52.00 in quanto la quota di qualifica da Ist/Tecn./TF viene assorbita dalla carica;
Il Database online permette di tesserare persone anche se appartenenti ad altra Società Sportiva negli anni
precedenti, in quanto il dato, se presente, viene sempre riproposto, particolare attenzione all’inserimento dei
dati, che deve avvenire sempre dalla sezione “Tesserati”.

6.
MODALITA’ VERSAMENTO
Coordinate bancarie
CONTO CORRENTE
INTESTATO A

INDIRIZZO AGENZIA

00121 - 0000029997 - EUR
FEDERAZ.ITAL.KICKBOXING FEDERKOMBAT
Via A. Manzoni 18 – 20900 - Monza - MB
IT92V0503420408000000029997
BPMIITMMXXX
V
05034
20408
BANCO BPM P.ZZA CARDUCCI, 6 20900 MONZA

CAUSALE

Indicare cod. ID Società Sportiva se assegnato

IBAN
BIC/SWIFT
CIN
ABI
CAB

a.
b.
-

Bonifico Bancario
Carta di Credito a seguito di accesso su Tesseramento online
Per
VERSAMENTI
di
CONTRIBUTI
relativi
a
CORSI
DI
FORMAZIONE/QUALIFICHE/TITOLI e Reversali da ORGANISMI TERRITORIALI
Federali il conto corrente da utilizzare è quello della INTESA SAN PAOLO:
FEDERKOMBAT - IT03N0306920407100000075280

DA NON DIMENTICARE
a.
b.
c.

Casella Pec della Società Sportiva
Codice Fiscale di ogni tesserato
Atti e verbali a modifica direttivo o a norme statutarie.

Nota Conclusiva: Il Presente estratto riepilogativo non sostituisce inalcun modo alla
Guida di Affiliazione e Tesseramento 2021/2022 che resta la sola fonte normativa in
materia, insieme allo Statuto federale e ai Regolamenti in vigore, che la completano.

