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25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 197 

Tel. 030/8911092 – Fax 030/8913070 

P.IVA: 01712400983  C.F.: 97108900156 

E-mail: segreteria@fitds.it http://www.fitds.it 

 

       Ai Presidenti delle Società affiliate alla F.I.T.D.S. 

         - Loro Sedi -    

 

Sarezzo lì, 2/12/17 

Rif. AP/pz 205/17 

 

OGGETTO: AFFILIAZIONE/RIAFFILIAZIONE A.S.D. E TESSERAMENTO ANNO 2018. 

 

Caro Presidente, 

il Consiglio Federale ha deliberato le modalità di iscrizione e Affiliazione/Riaffiliazione alla 

FITDS per l’anno 2018, ti chiediamo quindi di darne la massima diffusione tra gli iscritti della 

Società Sportiva che presiedi e di prodigarti affinché vengano rispettate scrupolosamente tutte le 

modalità sottoesposte: 

1) i tesserati alla FITDS in qualità di AGONISTI o che in ogni caso intendano partecipare alle 

competizioni individuate nella delibera Federale come attività agonistica dovranno, al 

momento del tesseramento o del rinnovo, essere in possesso del “certificato di idoneità alla 

pratica sportiva agonistica” (di cui al Decreto Min. Salute 18.02.1982, sinteticamente 

individuato come tipologia di visita A) rilasciato da un centro di medicina sportiva;  

2) i tesserati alla FITDS in qualità di Amatori non agonisti rientrano tra coloro i quali svolgono 

attività sportive che non comportano impegno fisico (leggasi nota 6897/16 del CONI datata 

10 giugno 2016 con oggetto: “certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica”); per 

tale motivo non sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria anche se si raccomanda, in 

ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio all’attività sportiva.  

Tanto premesso ti informiamo che a far data dal 3 dicembre 2017e sino al 31 gennaio 2018 

sono aperte le Affiliazioni/Riaffiliazioni delle ASD e i tesseramenti alla F.I.T.D.S. per l’anno 

2018 (VEDI APPENDICE: presentazione “GES.SO” sul sito federale www.fitds.it). 

Entro il 31 gennaio 2018 dovrà pervenire presso la Segreteria della Federazione la seguente 

modulistica correttamente e completamente compilata unitamente alla relativa documentazione: 

a) modulo “Domanda di Affiliazione o Riaffiliazione ASD” debitamente compilato, attraverso il 

nuovo sistema “GES.SO” - gestione soci; 

b) modulo di iscrizione di ogni singolo tesserato debitamente compilato, attraverso il nuovo 

sistema “GES.SO” - gestione soci; 

c) dichiarazione del Presidente che certifica per ogni singolo atleta tesserato in qualità di 

Agonista e/o Amatore “livello bronzo agonista” il possesso di un certificato medico di cui al 

succitato punto 1; 

d) la certificazione prevista dall’art. 5 comma 3 dello Statuto Federale, qualora l’ASD che 

richieda la prima affiliazione avesse la proprietà o la gestione di campo di tiro, che 

comprenderà: 

 la conformità della struttura alle norme vigenti oltre all’assenza di provvedimenti che 

limitino o impediscano l’accesso e/o l’esercizio delle attività con le armi da fuoco; 
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 la descrizione del complesso del campo di tiro, con relativa planimetria, rispondente alle 

disposizioni tecniche e regolamentari della F.I.T.D.S; 

 copia dell’autorizzazione di Polizia o, in alternativa, autorizzazioni di Polizia demandate 

agli enti locali Sindaco” ex 19 dpr 616/77, (licenza, iscrizioni, approvazioni o simili quali: 

nulla osta, visti o vidimazioni). 

In relazione a questo ultimo punto è indispensabile che la documentazione venga 

corredata da autocertificazione (v. allegato) del titolare dell’autorizzazione. 

In qualità di Presidente della Società affiliata dovrai porre la massima attenzione alla 

produzione e alla presentazione della documentazione richiesta, accertarti che i dati del richiedente 

siano correttamente trascritti sul modulo preposto e che gli “agonisti” e gli “amatori livello bronzo” 

siano in possesso di porto d’armi in corso di validità; dovrai infine custodire le copie di suddetta 

documentazione presso l’archivio della ASD che presiedi secondo le modalità previste e nel rispetto 

della privacy.  

Il tesserato sottoposto per qualunque motivo a revoca della Licenza di Porto d’Armi, ha 

l’obbligo di rendere immediata comunicazione alla segreteria della FITDS e tale mancanza ti renderà 

eventualmente corresponsabile anche ai fini disciplinari; contestualmente sarà a lui inibita la 

partecipazione ad ogni manifestazione sportiva organizzata sotto l’egida della FITDS. 

Saranno ritenute valide tutte le richieste di affiliazione e tesseramento pervenute alla 

segreteria F.I.T.D.S. nei termini sotto indicati la cui documentazione risulti completa in ogni sua 

parte; non saranno ammesse eccezioni anche se relative a disguidi postali.  

Si rammenta che a norma dello Statuto Federale ogni ASD deve essere in possesso di pec il 

cui indirizzo dovrà essere comunicato alla Segreteria entro e non oltre il 15 gennaio 2018. 

A tal proposito la documentazione relativa alla iscrizione o reiscrizione della ASD e degli 

atleti potrà essere anticipata via pec alla pec federale, fermo restando l’obbligo di inviare entro il 

termine del 31/1/2018 ogni supporto cartaceo. 

La distribuzione delle tessere F.I.T.D.S. ai nuovi tesserati dovrà avvenire in tempi molto brevi 

dall’atto del ricevimento, poiché il documento è l’unico che comproverà anche sul campo di tiro 

l’avvenuta iscrizione alla Federazione; i responsabili sportivi F.I.T.D.S. ed i Range Officers potranno 

in ogni momento richiedere l’esibizione della tessera in applicazione alle norme previste dal 

regolamento sportivo vigente. 

 La Segreteria Federale provvederà all’inserimento dei tiratori regolarmente tesserati sul 

data base del sistema MA.RE. 

Tutte le quote di affiliazione/riaffiliazione e tesseramento dovranno essere perfezionate 

secondo le seguenti modalità e pervenire alla Segreteria della FITDS attraverso la ASD di 

appartenenza: 

 assegno bancario/postale non trasferibile intestato alla Federazione Italiana Tiro 

Dinamico Sportivo; 

 bonifico bancario disposto in favore della Federazione Tiro Dinamico Sportivo alle 

seguenti coordinate: UBI BANCA Ag.: Gardone Val Trompia IBAN: IT 03 D 03111 

54540 000000012506 (in tal caso allegare alla documentazione fotocopia della contabile 

del bonifico). 
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AFFILIAZIONE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE: 

Le ASD che vorranno affiliarsi alla FITDS dovranno avere il requisito minimo di nr. 9 tesserati 

iscritti. 

 la quota di affiliazione/riaffiliazione è pari a Euro 250,00 - termine ultimo per la 

riaffiliazione: 31 gennaio 2018. 

 Quota di affiliazione ASD che svolgono esclusivamente attività Air Soft: Euro 125,00 - 

termine ultimo per la riaffiliazione: 31 gennaio 2018. 

Dopo tale data sarà applicata una penale pari al 100% della quota ad eccezione del caso che si tratti di 

prima affiliazione.  

TESSERAMENTO INDIVIDUALE - QUOTE DI ISCRIZIONE: 

ATLETI: 

 Agonista: (uomini/donne)      EURO 70,00; 

 Amatore Liv. Bronzo:(uomini/donne)      EURO 35,00; 

 Amatore Liv.Bronzo (non Agonista): (uomini/donne)    EURO 25,00; 

 Amatore: (uomini/donne)      EURO 10,00; 

 Agonista Airsoft: (possono partecipare solo a gare di airsoft)   EURO 15,00; 

 Agonista juniores: (non devono aver compiuto 25 anni all’atto dell’iscrizione) EURO 25,00; 

 Agonista Juniores: (che non abbiano compiuto 21 anni all’atto dell’iscrizione)  GRATUITA 

 Agonista R.O.: (che abbiano effettivamente effettuato attività arbitrale EURO 40,00; 

 nella stagione sportiva 2017) 

 R.O. (non Agonista): (uomini/donne)  EURO 20,00; 

 Agonista Shotgun-Rifle: (livello Bronzo “Shotgun-Rifle-Handgun”)  EURO 35,00; 

 Medico: (uomini/donne)      EURO   5,00; 

 Istruttori / Tecnici Federali: da versare entro il 31 gennaio 2018 EURO 100,00. 

 

ATTENZIONE: il Tesseramento nelle sopraindicate tipologie è possibile solo ed esclusivamente 

attraverso un’unica Associazione Sportiva; è ammessa esclusivamente la variazione del tesseramento, 

per il tramite della medesima Associazione Sportiva, da Amatore Liv. Bronzo ad Agonista qualora il 

richiedente risulti in possesso di tutti i requisiti previsti per detto diverso tesseramento. 

Tale richiesta di variazione dovrà essere fatta dall’interessato tramite il Presidente della ASD, 

corredata della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’integrazione della quota associativa prevista. 

 

Tutte le quote sono comprensive di assicurazione R.C. contro terzi e polizza infortuni il cui 

contratto potrà essere visionato sul sito FITDS all’indirizzo http://www.fitds.it/assicurazione.asp. 

Al tesserato AMATORE LIVELLO BRONZO, in possesso della certificazione medica 

prevista di cui al punto 1è consentita la partecipazione alle manifestazioni di Tiro Dinamico 

Sportivo organizzate sotto l’egida della FITDS non inserite nel circuito del Campionato Federale e 

del Campionato Italiano. 

Al tesserato AMATORE LIVELLO BRONZO (non agonista), è consentita la partecipazione 

alle seguenti gare: 

 Campionato Nazionale Amatori; 

 Steel Championship FITDS; 
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 Gare minori di arma lunga e corta (provinciali e gare organizzate dalle A.S.D sotto egida 

FITDS); 

 Gare di Tiro Dinamico Airsoft. 

Al tesserato AMATORE in possesso di un titolo di porto d’armi e dell’abilitazione rilasciata 

da un Tecnico Federale iscritto all’Albo è consentitala partecipazione alle gare del Campionato 

Nazionale Amatori (CNA) FITDS e alle gare promozionali ad essi dedicate. 

 

 

AVVERTENZA IMPORTANTE 

(alcune ASD stanno ricevendo mail dal CONI) 

 

Il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera del 18 luglio 2017 ha approvato le nuove 

norme che regolano il funzionamento del registro delle società e delle associazioni sportive 

dilettantistiche.Le nuove regole sono state fissate per consentire al CONI di svolgere, con maggiore 

efficacia, il suo prezioso ruolo di unico ente certificatore, garantendo che solo le associazioni e 

società che svolgono attività sportiva dilettantistica possano usufruire dei benefici fiscali e 

previdenziali riservati allo sport dal legislatore.Come potrai verificare, sono state introdotte una serie 

di novità finalizzate a porre al centro del sistema sportivo l'associazione/società sportiva e l'attività 

svolta dalla stessa nell'ambito dei programmi sportivi e di formazione approvati dagli organismi 

affilianti, semplificando contestualmente la fase di iscrizione al registro che prevede che siano 

direttamente gli organismi affilianti, e non più la singola associazione, ad effettuarla una volta 

conclusa la fase dell'affiliazione e del tesseramento.A partire dal 1 Gennaio 2018 (e non prima di 

questa data) con la messa in esercizio del nuovo applicativo, tutte le utenze attualmente attive non 

saranno più valide e, pertanto, il legale rappresentante di ogni singola associazione/società sportiva, 

dovrà provvedere ad accreditarsi alla nuova piattaforma, per poter accedere alla propria scheda e 

usufruire degli ulteriori servizi messi a disposizione dal registro (inserimento rendiconto economico-

finanziario, possibilità di redigere e stampare le ricevute rilasciate agli associati/tesserati, etc.)Sarà 

sufficiente collegarsi all'indirizzo https://rssd.coni.it/  e, seguendo le istruzioni, chiedere una nuova 

utenza (username e password). Il nuovo login consentirà l'accesso alla sezione riservata del Registro 

per verificare le informazioni esistenti, trasmigrate dall'attuale applicativo, stampare il certificato di 

iscrizione nonché utilizzare le altre funzioni opzionali che saranno rese disponibili per le asd/ssd.Le 

novità introdotte consentiranno al nostro mondo di ottenere un Database dello sport nazionale 

completo e, alle singole associazioni/società sportive di poter dimostrare in sede di controlli da parte 

dei soggetti istituzionali (Agenzia delle Entrate, SIAE, INPS) la loro reale natura sportivo-

dilettantistica. 

 

 

https://rssd.coni.it/


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________, nato/a  il_______________________ 

a ________________________________________ residente a _____________________________________________ 

in Via __________________________________________________  n.  _____________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli 

atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARA 

� di essere nato/a a   ___________________________________________ il __________________________________ 

 

� di essere residente a    ____________________________________________________________________________ 

 

in via/piazza ______________________________________________________________  n.  ____________________ 

 

� di essere cittadino/a  _____________________________________________________________________________ 

 

� che la documentazione relativa all’autorizzazione di Polizia allegata è conforme all’originale custodito dal sottoscritto 

 

� che, allo stato, non vi sono pregiudizi, provvedimenti e/o revoche della predetta autorizzazione 

 

� che sarà obbligato a comunicare tempestivamente alla F.I.T.D.S. qualsiasi eventuale provvedimento che incida 

sull’autorizzazione di cui sopra. 

 

 

__________, _________________          
luogo e data 

 

 
Il dichiarante  

______________________________________________ 

 
 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 


