FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)
Cuneo, 21 gennaio 2019
Prot. 07/19
Alle Presidenze delle Società Affiliate 2018
LORO SEDI
Ogg : Disposizioni amministrative 2019 (serie A-B)
Ricordando che le Società sono invitate a prestare particolare attenzione alla circolare n. 01/19
riguardante quote e scadenze dell’anno sportivo 2019, a seguito delle Deliberazioni Consiliari
n. 03/19 e 07/19 dello scorso 07 gennaio, riportate nella nota n.04/19 del 12 gennaio, le
procedure di affiliazione\iscrizione\tesseramento\versamenti seguiranno le seguenti modalità
sotto riportate:
-

Serie A e serie B (facoltativo su richiesta) Pallapugno

1.Le Società riceveranno la usernam e password con la quale accedere al portale federale:
www.Fipap.it/Tesseramento.
2. Prima di accedere è necessario trasmettere (a mezzo posta o PEC) la richiesta di Affiliazione
su carta intestata societaria, comprensiva dell’elenco del Consiglio Direttivo (il ruolo di
segretario è inteso come consigliere).
Qualora il Consiglio Direttivo differisca dal precedente dell’a.s. 2018: trasmettere copia del
verbale di assemblea nel quale è eletto o integrato il nuovo direttivo, nonché la domanda di
tesseramento degli eventuali nuovi componenti.
3. A seguito della validazione da parte della FIPAP, verrà trasmesso il modulo di Affiliazione
validato che dovrà essere firmato dal presidente di Società.
4. Modalità di utilizzo:
a) Al primo accesso modificare la password;
b) Procedere con l’inserimento del documento di Affiliazione (firmato) nel cassetto
“Documenti” alla voce Affiliazione, ed il bonifico del pagamento della quota di Affiliazione e
dell’eventuale quota di tesseramento dirigenti nel cassetto “Documenti” alla voce Pagamenti;
c) Entrare nel cassetto “Economato” compilare e registrare il pagamento riguardante il
documento inserito (nel caso specifico affiliazione e/o tesseramento);
d) Si precisa che TUTTI i documenti dovranno essere inseriti nel cassetto “Documenti”
selezionando la voce corrispondente;
e) Si precisa che TUTTI i pagamenti dovranno essere inseriti nel cassetto “Economato”
indicando la voce corrispondente, così da consentirne la validazione;
f) Per una più facile identificazione la data del pagamento deve corrispondere alla
medesima del documento;
g) Nei tempi indicati dalla circolare 01/19, procedere alle successive operazioni previste;
h) Registro CONI: successivamente all’informativa che segnala l’avvenuta registrazione sul
portale CONI, procedere sullo stesso alla conferma di registrazione, conservare stampato il
documento di avvenuta registrazione ed inserirlo nei ”Documenti” alla voce “Generico”;
i) Tesseramento (dirigenti, tecnici, atleti Senior e Giovanili): inserire Modulo di
Iscrizione/Tesseramento (B1), Richieste tesseramento di dirigenti, tecnici, atleti, eventuali
Nulla-osta (necessario per procedere allo svincolo annuale), Pagamento relativo specificando
numero e qualifiche dei tesserati;
l) La FIPAP procederà alla validazione dell’operazione e comunicherà la possibilità di
procedere al tesseramento on-line.
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5. Successivamente ai tesseramenti di cui ai punti 4. i) e l) sarà possibile effettuare in
autonomia solo due tesseramenti senza aver provveduto preventivamente al pagamento della
quota.
6. Sul sito federale saranno scaricabili i vari moduli sopra indicati.
7. Gli uffici di Segreteria saranno comunque di supporto alle società per qualsiasi evenienza.
IMPORTANTE – LEGGERE CON ATTENZIONE
- Non saranno accettati pagamenti in contanti o a mezzo assegno;
- Nella causale dei bonifici dovranno riportare dettagliatamente le singole voci di pagamento;
- eventuali inadempienze o il mancato rispetto delle scadenze previste comporteranno
l’applicazione delle norme approvate con la Circolare informativa sulle pendenze economiche
del 20 febbraio 2018, in allegato.
- I Bonifici dovranno essere SEMPRE E CATEGORICAMENTE effettuati sui seguenti
riferimenti bancari:
a) Esclusivamente per Affiliazione Società e Tesseramenti atleti-dirigenti ecc..:
UBI Banca - IT 03 C 03111 10202 000000016570
b) Tutti gli altri versamenti (Iscrizioni campionati, arbitri, assicurazioni, sanzioni, Lega):
Unicredit Banca - IT 03 W 02008 01046 000003808352

Romano Sirotto
Segretario Generale
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