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1. AFFILIAZIONE

correttezza dei dati personali ivi esposti.

Per le Associazioni/Società (A.S.) di tiro a volo di nuova
costituzione, le domande, corredate da quanto stabilito dallo
Statuto, dovranno essere inoltrate alla FITAV tramite il
Delegato Regionale competente che deve apporre il visto per
l’approvazione.
I Delegati Regionali sono responsabili della compilazione
dei moduli stessi.

Eventuali errori od omissioni, devono essere immediatamente
comunicati alla Federazione.

2. RINNOVO AFFILIAZIONE
A) Il rinnovo dell’affiliazione per l’anno 2014, dev’essere
effettuato dall’Associazione/Società (A.S.) entro il 31
dicembre 2013, esclusivamente tramite il versamento
sull’apposito bollettino di c.c.p. nr. 56481005, intestato alla
F.I.T.A.V. – Viale Tiziano, 74 – 00196 ROMA (RM).
L’ A.S., effettuato il versamento di cui al punto “A” deve
rimettere alla FITAV, tramite l’Organo Regionale di
competenza, la domanda di richiesta di rinnovo affiliazione
debitamente compilata in ogni sua parte.

3. QUOTA AFFILIAZIONE/RIAFFILIAZIONE ANNO 2014
L’importo della quota da versare per l’Affiliazione e la
Riaffiliazione per ciascuna Categoria è il seguente:

Ai fini della normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 la persona
che esegue il versamento di c.c.p. per richiedere il rilascio
della tessera federale, deve obbligatoriamente apporre la
propria firma in calce all’ apposito modulo riconoscendo di
aver letto, compreso ed accettato integralmente le
normative, le disposizioni emanate da WADA, CONI e
FITAV in materia di doping, nonché l’informativa ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196-Codice in
materia di protezione dei dati personali-consolidato con la
Legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione, ai fini della
“partecipazione” all’attività sportiva.
Il soggetto tesserato, a prescindere dalla qualifica,
s’impegna a collaborare nella prevenzione e nella
repressione dell’uso di sostanze e metodi dopanti
adeguandosi alla relativa regolamentazione, nonché a
sottoporsi al controllo antidoping, come prescritto
dall’apposito regolamento.
La Tessera Federale è obbligatoria:
1)

Categoria “Prima” – da 6 campi in poi
Categoria “Seconda” – da 4 a 5 campi
Categoria “Terza” – da 2 a 3 campi
Categoria “Quarta” – 1 campo

€ 600,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 200,00

2)

Per gli organismi di cui all’art. 5, comma 5, dello Statuto,
l’importo da versare è di € 200,00 a prescindere dalla
categoria.

3)

N.B.: la modulistica relativa alle Affiliazioni/Riaffiliazioni è
disponibile sul sito federale www.fitav.it

4)

4. TESSERAMENTO
La tessera è il documento comprovante l’appartenenza alla
FITAV. La tessera è valida solo se accompagnata dalla
ricevuta di versamento della quota federale stabilita per il
rinnovo annuale.
L’importo della quota della Tessera Federale per il 2014 è
di € 50,00.
Il rinnovo della tessera, avviene, da parte dell’interessato,
utilizzando esclusivamente il bollettino di c.c.p. già
prestampato da ritirarsi presso l’A.S. di pertinenza.
Il tesserato, e la stessa A.S., deve assicurarsi della

per tutti coloro che ricoprono cariche, incarichi o
qualifiche federali;
per coloro che ricoprono cariche societarie e a tal
riguardo si precisa che essi dovranno essere in
possesso della tessera federale rilasciata a nome
della A.S. nella quale ricoprono la carica;
per tutti i soci di A.S. affiliate che all’atto dell’
iscrizione annuale non siano già in possesso di
tessera federale rilasciata da altra A.S.;
per tutti coloro che praticano attività sportiva di tiro a
volo.
Il possesso della tessera federale dà diritto:
a) alla partecipazione a tutte le gare federali;
b) a rappresentare, nei vari Campionati delle
Società., l’A.S. presso la quale si è tesserati;
c) all'accesso ai campi di tiro delle A.S. affiliate alla
FITAV, per gli allenamenti e per la partecipazione
alle gare organizzate dalle A.S., con il consenso
delle stesse;
d) alle prestazioni assicurative pattuite.
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TESSERA RILASCIATA DA ASSOCIAZIONE
VENATORIA CONVENZIONATA FITAV
Il possesso della tessera rilasciata dalle Associazioni
Venatorie convenzionate FITAV dà diritto all'accesso ai
campi di tiro affiliati alla FITAV, per gli allenamenti con il
consenso delle A.S. interessate.
Nelle gare indette da una Associazione Venatoria
convenzionata con la FITAV possono partecipare i
possessori di tessera rilasciata da tutte le Associazioni
Venatorie convenzionate con la FITAV.
SOCIO SOSTENITORE
L’importo della Tessera Socio Sostenitore per l’anno
2014 è di €. 5,00.
Il socio sostenitore è colui che liberamente si tessera
alla FITAV senza acquisire alcun diritto di voto, e versa la
quota annua di adesione. Si impegna a difendere il buon
nome della Federazione, e a contribuire al suo sviluppo.
La tessera di Socio Sostenitore non consente di praticare
l’attività di tiro a volo (allenamenti e gare) sui campi di tiro.

una apposita classifica.
b) Nelle gare organizzate dalle A.S. gli atleti stranieri
dovranno essere inseriti:
• nella categoria Eccellenza, qualora siano in possesso dell’
ID number, rilevabile dal sito ISSF;
• nella categoria Seconda, tutti gli altri atleti stranieri.
Il tiratore straniero non può essere inserito nelle squadre
della A.S. presso la quale è tesserato.
La posizione e l’attività del tiratore cittadino della
Repubblica di San Marino, sono disciplinate da apposita
convenzione.
5.

Le norme di applicazione relativamente alla tutela
sanitaria del tesserato, sono disciplinate dal Regolamento
Organico all’art. 6, commi 8-13.
La responsabilità per l’inosservanza delle norme di cui ai
commi precedenti ricade sulla A.S. della quale
l’interessato è in possesso di tessera federale, e sui
dirigenti che ne abbiano la legale rappresentanza.

VALIDITA’ DELLA TESSERA/RECESSO VINCOLO
TESSERAMENTO
a) La tessera FITAV ha validità dalla data del versamento
sino alla fine dell’anno di emissione.
b) Il recesso dal vincolo del tesseramento è concesso
al tesserato in qualunque periodo dell’anno, qualora
ricorra una delle seguenti situazioni:

TUTELA SANITARIA

6.

PRESTAZIONI ASSICURATIVE
E’ prevista la tutela assicurativa per i tesserati e per le
A.S. affiliate.

7. COMUNICAZIONE ATTIVITA’
• comprovi il proprio cambiamento del comune di
residenza rispetto a quello indicato al momento del
tesseramento. In tal caso l’interessato deve inoltrare
domanda alla Federazione la quale, accertata la
ricorrenza della circostanza, concede d’ufficio il
trasferimento;
• l’A.S. di pertinenza cessi di far parte della FITAV ai
sensi dell’art. 7, comma 2, dello statuto.

L’A.S., su specifica richiesta, deve rimettere alla
Federazione idonea documentazione comprovante l’
attività sportiva svolta nel 2013.
8.
A)

L’Atleta Straniero comunitario o extracomunitario che
intenda effettuare gare o allenamenti in Italia, deve
possedere la tessera federale di €. 50,00.

La responsabilità civile/penale per l’inosservanza delle
“Norme sui visti e sull’ingresso degli stranieri in Italia e
nello spazio di Schengen” e successive modificazioni ed
integrazioni, inerenti anche l’attività sportiva, ricade sul
legale rappresentante dell’A.S.
a) Nelle gare federali l’atleta straniero non può figurare in
alcuna classifica ufficiale, e non possono essergli
riconosciuti o attribuiti titoli nelle specialità praticate e
disciplinate dalla FITAV.
Nelle gare federali i tiratori stranieri verranno inseriti in

A FAVORE DELLA FITAV
Ogni tipo di versamento che non rientri nelle normative
della presente Circolare n. 1/2014, deve essere effettuato
tramite:
•
Assegno bancario o assegno circolare, recante la
clausola “non trasferibile”, intestato alla “Federazione
Italiana Tiro a Volo”, Viale Tiziano n. 74, 00196 Roma;
•
Bonifico bancario IBAN IT 52A0100503309000000010124.

ATLETA STRANIERO

L’atleta straniero, che si trovi temporaneamente in Italia,
ha facoltà di svolgere attività sportiva purché all’atto
dell’ingresso
nel
nostro
Paese,
presenti
la
documentazione comprovante che è in regola con le leggi
in vigore in Italia e nella nazione di provenienza.

VERSAMENTI

B)

A FAVORE DELLE A.S.
• La Federazione, procederà al versamento di
rimborsi/contributi
tramite
bonifico
bancario
intestato alla A.S. o tramite Assegno Circolare non
Trasferibile.
• A tale scopo, il dato da trasmettere alla Federazione, e
da riportare in forma integrale è il codice IBAN.
Il Presidente della F.I.T.A.V.
Luciano Rossi

