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Prot. n. 842  
del 30/11/2016  

A tutti gli interessati  
 
  E p.c. Consiglio Federale  

Delegati Regionali FISPES  
Staff Tecnico Nazionale  
Referente Sanitario  

LORO SEDI  
 
OGGETTO:  Campagna Tesseramento A.S. 2017 

Apertura termini per rinnovo Riaffiliazione e Tesseramento. 
 
S’informa che il Consiglio Federale, nella sua riunione del 24 novembre 2016, ha approvato gli 
importi relativi all’Affiliazione e Tesseramento alla FISPES per l’Anno Sportivo 2017. 
 
Come da vigenti normative in materia, tutti gli interessati al rinnovo del vincolo dovranno effettuare 
la procedura in modalità on-line nel periodo 1° - 31 dicembre 2016.  
Successivamente, per il periodo 1° - 31 gennaio 2017, sarà possibile rinnovare il tesseramento 
con l’applicazione della sopratassa pari al 50% di ogni quota dovuta. 
Dal 1° febbraio 20176 le tessere non rinnovate verranno disattivate definitivamente. 
 
PAGAMENTO TESSERAMENTI: dal 1° dicembre 2016 è stato introdotto il pagamento tramite 
POS virtuale; la maschera per il pagamento si aprirà direttamente al termine delle operazioni di 
tesseramento. Una volta effettuato il pagamento si avrà la convalida immediata dei tesseramenti. 
 
Altresì, per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario l’IBAN è il seguente. 
IT80F0335901600100000016255.  
Dopo aver effettuato il pagamento si dovrà inviare la ricevuta a segreteria@fispes.it ed attendere 
la convalida da parte della Federazione. 
 
ATLETI EXTRACOMUNITARI: 
Ricordo alle Società che la procedura per il tesseramento di Atleti Extracomunitari non dev’essere 
effettuata in modalità on-line ma con l’invio cartaceo di TUTTI i documenti previsti all’art 9.2 delle 
vigenti normative. 
 
Si invitano i Presidenti delle Società ad osservare la massima attenzione durante l’inserimento di 
dati on-line, verificando che il nominativo per cui si sta procedendo al tesseramento sia realmente 
in possesso della cittadinanza italiana; I Presidenti delle Società si assumeranno le responsabilità 
per dichiarazioni false e mendaci i cui atti verranno trasmessi alla Procura Federale per il seguito 
di competenza.  
 
Le informazioni sono reperibili nel sito federale www.fispes.it – area tesseramento. 
 
La Segreteria e i Delegati Regionali sono a disposizione per eventuali chiarimenti.  
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
                                                                                             

Il Segretario Federale 
       Marco Pastore 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 


