AL MODULO FIGeST VANNO ALLEGATI I SEGUENTI
DOCUMENTI OBBLIGATORI
A)

AFFILIAZIONE (PRIMA ISCRIZIONE DELLA ASD ALLA FIGeST)

1.

ATTO COSTITUTIVO
Costituenti.

2.

STATUTO SOCIETARIO
(riportare sul modulo, nell’apposito spazio - punto 2 pagina 4-, la
data ed il protocollo di presentazione/registrazione all’Agenzia
delle Entrate).
VERBALE dell’Assemblea dei Soci nel corso della quale è stato
eletto il Consiglio Direttivo in carica e Verbale di deliberazione
della affiliazione alla F.I.G. e S.T.

3.

della

Associazione

sottoscritto

dai

4.

Attestazione di RICEVUTA DI PAGAMENTO della
associativa annuale alla F.I.G. e S.T. e dei tesseramenti.

5.

a. CF del LEGALE RAPPRESENTANTE;
b. CERTIFICAZIONE relativa a CODICE FISCALE SOCIETARIO
E/O PARTITA IVA: il codice fiscale è obbligatorio ai fini della
iscrizione al registro CONI.
Un minimo di 8 tesserati tra Dirigenti, Atleti, Tecnici, Sostenitori.

6.

quota

B) RIAFFILIAZIONE (RINNOVO ISCRIZIONE DELLA ASD ALLA FIGeST)
Per le società che presentano invece il RINNOVO dell’AFFILIAZIONE
(RIAFFILIAZIONE) in allegato al modulo di riaffiliazione, oltre
all’attestazione di RICEVUTA DI PAGAMENTO della quota associativa
annuale alla F.I.G. e S.T. (nel caso questa non sia stata pagata attraverso
il Comitato Prov.le di riferimento laddove esista), occorre inviare la
documentazione che attesta EVENTUALI MODIFICHE SOCIETARIE
rispetto alle informazioni comunicate nella prima affiliazione o nelle
eventuali riaffiliazioni di anni precedenti, vale a dire:
1. Verbale di VARIAZIONE STATUTO e VERSIONE AGGIORNATA
DELLO STATUTO.

2.
3.
4.
5.

Verbale di VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE
Verbale di VARIAZIONE SEDE SOCIALE
Verbale di VARIAZIONE DIRETTIVO
Altre informazioni e integrazioni.

NB: una ASD che non rinnova l’affiliazione per due anni consecutivi
incorre nella decadenza; ciò vuol dire che non potrà più riaffiliarsi
come vecchia ASD ma solo presentando la documentazione come
nuova ASD (nuovo statuto, nuovo CF, etc…).

IMPORTANTE!!!!!
La prima affiliazione e la riaffiliazione vanno inviate prima
dell’inizio della stagione sportiva del nuovo anno e
comunque non oltre

Venerdì 30 marzo 2018
A seconda delle esigenze relative alle varie discipline e dopo
aver preso contatti con la Segreteria Generale o con il
Comitato rappresentativo di zona, eventuali NUOVE
AFFILIAZIONI si accetteranno anche oltre tale data
(possibilmente non oltre il mese di settembre per dare alla
Segreteria Generale i tempi necessari per l’elaborazione dei
dati e l’invio del flusso al CONI il quale a sua volta dà un
termine di 90 gg alla ASD per procedere all’iscrizione al
registro delle società; n.b.: il tutto dovrà avvenire in tempo
utile prima della chiusura natalizia degli uffici FIGeST e
CONI.

