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 RICHIESTA  DI  AFFILIAZIONE ANNO. 2013/2014 
 

Il               Regione 
    ( nome completo del  Club) 

 

con sede sociale a          CAP 
                                             (località) 

 
presso                      Via                n° 

(eventuale nominativo - negozio ecc.) 
 

Tel             Fax 
 
E-mail            www. 

 (posta elettronica)        (indirizzo del sito) 
 

Chiede di essere affiliato per la stagione 2013/2014 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 
 

Presidente                      Via     n°         Città      
                     (cognome e nome)                                                                   (residenza) 
 

Cap  Data e Luogo di Nascita                               E-mail                                               Tel 
                                                                       (data e località) 
 

Vice Presidente         Via     n°         Città      
                     (cognome e nome)                                                                   (residenza) 

 
Cap  Data e Luogo di Nascita                               E-mail                                   Tel 

 
Segretario                      Via     n°         Città      

                     (cognome e nome)                                                                   (residenza) 

 
Cap  Data e Luogo di Nascita                                E-mail                                  Tel 

 
Consigliere        Via     n°         Città      

                     (cognome e nome)                                                                   (residenza) 

 
Cap  Data e Luogo di Nascita                               E-mail                                   Tel 

 
Consigliere        Via     n°         Città      

                     (cognome e nome)                                                                   (residenza) 

 
Cap  Data e Luogo di Nascita                              E-mail                                   Tel 

 
      Firma del Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                   DATI PER IL BONIFICO: 
                                                                                                             DEUTSCHE  BANK  VERONA  AGENZIA  C 
                                                                                                                ABI 03104          CAB  11704    CIN  M 
        Firma del Segretario                                                                                           CC  820036 
                                                                                                          Intestato a:  ASD   FSI Federazione Snowboard Italia                                                                                                       
                                                                                         IBAN: IT 18 M 0310411704000000820036  
      
Data........................................... 
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MODALITA' D'AFFILIAZIONE 
 

1. Inviare modulo d'affiliazione alla Federazione Snowboard Italia compilato via fax o e-mail segreteria@fsi.it  Il 
Consiglio Direttivo può essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. 

2. Se l’affiliazione avviene per posta o fax allegare copia della ricevuta di versamento quota d'affiliazione come 
specificato in seguito. Se spedita via E-Mail specificare gli estremi del pagamento, o con copia scannerizzata.  

3. Ad affiliazione approvata il Club verrà fornito d'attestato d'appartenenza all'FSI, tessere per la gestione soci e 
tutto il materiale utile alla gestione del Club e sviluppo dello snowboard. 

4. Il club può avere un proprio statuto o scaricarne uno standard dal sito della federazione. 
5. Il club ha libera facoltà di decidere le proprie quote associative. 
6. Il Club avrà assistenza per l’eventuale inserimento nel Registro Coni, al fine di ottenere le agevolazioni fiscali per 

le Associazioni Sportive Dilettantistiche, lg. 398. Per la pratica di nuova registrazione al CONI o rin novo della 
registrazione viene richiesta la quota ulteriore di  € 60,00- 

7. La Snowboardcard Socio dà diritto a partecipare a tutte le manifestazioni, corsi, snowparty e tutto ciò che viene 
programmato per lo sviluppo dello snowboard dalla Federazione e alle gare fino al livello Regionale. La Card 
comprende l'assicurazione R.C.T. di Euro 1.550.000,00 unico- più infortuni e gesso come da massimali e 
clausole di seguito. La Snowboardcard comprende tutti gli sconti sugli impianti di risalita delle località aderenti 
all'iniziativa e le agevolazioni e servizi compresi in offerta. La responsabilità dell’idoneità agonistica ricade sui 
Presidenti dei Club. 

8. La Snowboardcard Competitor si differenzia dalla Socio solo dalla presenza della scritta “COMPETITOR”. Oltre 
alle agevolazioni ed ai servizi della tessera Socio, da diritto alla partecipazione alle gare facenti parte del Circuito 
Nazionale (se in regola con i punteggi di partecipazione previsti ed i certificati medici sanitari) alla copertura 
assicurativa RCT e copertura  per infortuni e gesso, all'iscrizione del codice WSF. La tessera deve essere 
richiesta in Federazione tramite il proprio Club d'appartenenza. La responsabilità dell’idoneità agonistica ricade 
sui Presidenti dei Club. 

9. La Snowboardcard, per avere validità, devono riportare il nome dell'associato ed i dati dello stesso applicandovi 
l'apposita etichetta adesiva  

 

QUOTE D'AFFILIAZIONE CLUB 2013/2014 
€ 230,00 come gli scorsi anni!!!  

Comprende: Affiliazione Club stagione 13/14, 5 tessere gratuite (Presidente + Segretario + 3 Consiglieri) e Assicurazione RCT per il 
Consiglio Direttivo che copre l’attività svolta dal  Club . 

 
ATTENZIONE : Alla affiliazione è unita, gratuitamen te,  una copertura assicurativa di RCT che 
da quest’anno è stata elevata a 2.500.000,00 Euro, su tutta l'attività svolta dal Club, compresa 

organizzazione gare, meeting, feste, allenamenti, t rasferte, ecc. 
 

ESTRATTO POLIZZA ASSICURATIVA TESSERATI  
 
Copertura assicurativa durante gare, allenamenti, prove, delle discipline previste. 
 
Copertura assicurativa: 
€ 61.975,00  per caso di Morte 
€ 51.646,00 per caso di Invalidità Permanente con franchigia fissa ed assoluta del 8% 
€  2.582,00 rimborso spese mediche, franchigia €350,00. 
Rimborsabili spese di trasporto con mezzi di soccorso, compreso toboga. 
Diaria da ricovero €25,82 al giorno esclusi primi 2 giorni, massimo 60 giorni. 
Spese odontoiatriche rimborsate fino max €1000,00, franchigia € 350,00 
Diaria da gesso € 15,00 al giorno, dall’undicesimo giorno e massimo 40 giorni. 
R.C.T. massimale € 1.549.000,00, franchigia €1000,00 
L’Assicurazione, ricevuta la chiusura di malattia, provvederà alla liquidazione dell’indennizzo dovuto. Non pervenendo 
documentazione di proseguimento malattia o chiusura di malattia entro un anno dal sinistro, la pratica sarà chiusa 
d’ufficio e non darà diritto a nessun risarcimento. 
 

COSTO DELLA TESSERA FSI SOCIO E COMPETITOR 
€ 25,00 
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Ai club che ordineranno subito 50 tessere  

  
• Possibilità di personalizzare le tessere con il log o del club (ad un colore).  
• Il nome del Club messo in evidenza con apposito Ban ner nel sito della federazione   
• Pagina nel sito FSI con le proprie promozioni, gite , gare, ecc (a discrezione webmaster)  
NB) Le tessere personalizzate non sono restituibili  e dovranno essere pagate anche se non utilizzate. 
 

Il saldo delle tessere, se non pagate in precedenza, dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni, dall’invio del modulo in 
Segreteria. Il Club può restituire le tessere non utilizzate , escluse quelle dei Club con personalizzazione ,  entro i 
termine tassativo del 30 Maggio 2014 . Le tessere non rese saranno addebitate.  
LA VALIDITA’ DELLA TESSERA E RELATIVA COPERTURA ASS ICURATIVA AVRA’ DECORSO DALLE ORE 24 
DEL GIORNO SUCCESSIVO L’INVIO DEL MODULO IN SEGRETE RIA. DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ NON OLTRE LE 
ORE 18,00. LE SPECIFICHE ASSICURATIVE DI OGNI POLIZ ZA SARANNO AGGIORNATE SUL SITO A PARTIRE 
DAL 15/9/13 
I soci in possesso di tessera ma non regolarmente i scritti, sono sotto la completa responsabilità del presidente 

del club.  
 

Informazioni sulle tessere FSI 
 

1. La Snowboardcard Socio dà diritto a partecipare a tutte le manifestazioni, corsi, snowparty e tutto ciò che viene 
programmato per lo sviluppo dello snowboard dalla Federazione e alle gare fino al livello Regionale. La Card 
comprende l’assicurazione R.C.T. 1.549.000,00 Euro più infortuni e gesso come da massimali e clausole 
riportate sopra. La Snowboardcard comprende tutti gli sconti e promozioni e sugli impianti di risalita delle località 
aderenti all’iniziativa. L’elenco verrà inserito sul sito www.fsi.it  La responsabilità dell’idoneità agonistica ricade sui 
Presidenti dei Club.  

2. La Snowboardcard  Competitor, oltre alle agevolazioni ed ai servizi della tessera Socio, da diritto alla 
partecipazione alle gare facenti parte del Circuito Nazionale FSI ed a tutte le gare internazionali WSF che la 
posizione in rankinglist consente all’atleta (se in regola con i punteggi di partecipazione previsti ed i certificati 
medici sanitari) alla copertura assicurativa RCT 1.549.000,00 Euro più infortuni e gesso, all’iscrizione del codice 
WSF. La tessera deve essere richiesta in Federazione tramite il proprio Club d’appartenenza. La responsabilità 
dell’idoneità agonistica ricade sui Presidenti dei Club.  

3. La Snowboardcard, per avere validità, devono riportare il nome dell’associato ed i dati dello stesso applicandovi 
l’apposita etichetta adesiva  

4. Il club ha libera facoltà di decidere le proprie  quote associative 
 

INVIO ELENCHI TESSERATI IN FSI 
 
Gli elenchi con i dati delle tessere rilasciate da ogni Club, dovranno essere inviati, completi di tut ti i 
dati, per fax o via e-mail in Segreteria. 
Se inviati via fax, dovranno essere scritti in modo  chiaro e in stampatello colore nero. 
Se arriveranno in Segreteria illeggibili verranno r espinte e l’assicurazione avrà inizio solo dopo la 
ricezione leggibile dei dati. E’ preferibile l’uso del file in excell e l’invio come allegato ad e-mai l. 
 

Richiesta tessere 
• Solo i club affiliati possono richiedere le tessere FSI  
• Per ordinare le tessere bisogna inviare il modulo di richiesta alla Federazione Snowboard Italia compilato in tutte 

le sue parti e firmato via posta, fax o E-Mail  segreteria@fsi.it 
• Il club ha libera facoltà di decidere le proprie quote associa tive in base ai servizi offerti ai soci ed alle spese 

che sostiene. 
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ISCRIZIONE ALLE GARE 
 

Tranne che per rarissimi eventi (campionati Junior WSF) non esiste squadra nazionale. Gli atleti possono accedere alle 
gare internazionali, in base alla posizione in ranking list, facendone richiesta alla Segreteria FSI. Sulla classifica potranno 
comparire i propri sponsor per un massimo di 12 caratteri. Le Wild Card sono assegnate in base alla ranking list. 
 

QUESTO SISTEMA PREMIA I RISULTATI E L'IMPEGNO DI QUALSIASI ATLETA 
 

Gare nazionali non valide all'acquisizione di punti  WSF 
Sono gare promozionali e regionali organizzate dai Club o dalla FSI. E' sufficiente, per parteciparvi, la tessera Socio . 

Gare nazionali ed internazionali valide all'acquisi zione di punti WSF 
Sono tutte le gare organizzate in Italia ed all'estero riconosciute WSF. A queste gare appartengono il campionato italiano, 
la coppa Italia, e tutte le gare con punteggio e regolamento WSF. Per parteciparvi necessita la tessera con qualifica 
Competitor. La partecipazione senza tesseramento co mporta l’automatica cancellazione dalle Ranking naz ionali 
e WSF/TTR. 

 

SPONSOR 
Ogni atleta è libero di avere quanti sponsor desidera. La federazione riporta, in ogni classifica e ranking list, una dicitura 
di dodici caratteri riservati allo sponsor d'ogni atleta. E' compito del Club (all'iscrizione) segnalarci gli sponsor atleti. Anche 
gli atleti a stagione iniziata possono segnalare o modificare il loro sponsor via E-Mail a questo sito o presso gli uffici gare. 
La menzione dello sponsor è gratuita. 

 

TEAM 
I team sono composti da Atleti di Club e Nazioni diverse. Il team può avere il nome dello sponsor principale o nome di 
fantasia. Le aziende che volessero avere un proprio team come nel Ciclismo, Basket, Pallavolo ecc. possono chiedere 
informazioni a segreteria@fsi.it 

Un team può avere più sponsor - Un atleta può avere  propri sponsor 
 

CERTIFICATI MEDICI 
Una legge dello stato Italiano obbliga chiunque pratichi attività agonistica per qualsiasi sport ad essere in possesso 
del certificato medico sportivo relativo allo sport praticato. Per lo snowboard è necessario avere il certificato medico 
sportivo paritetico a quello per lo sci slalom (non discesa libera) 
I presidenti dei club o gli allenatori dovranno verificare l'idoneità dei propri atleti prima di iscriverli alle gare e ne certificano 
l'idoneità stessa. 
 

A richiesta dei giudici di gara gli atleti dovranno  dimostrare : 
• Appartenenza alla Federazione (tessera socio o competitor)  
• Idoneità fisica (certificato medico sportivo)  
• Iscrizione alla gara (fax o copia dell'E-Mail) 
 

Gli atleti che non possano dimostrare quanto richiesto non parteciperanno alla competizione 
 


