
Federazione Sport Sordi Italia ~ ~~ 
Comitato Italiano Paralimpico 

Federazione rico nosciuta dal Comitato Ita liano Para li mpico ( v 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI 
2017-2018 

AFFILIAZIONE - RIAFFILIAZIONE - TESSERAMENTO 

Il Cons;glio Federale, nella riunione tenutasi in data 29 maggio 2017, ha deliberato, ai sensi 
dell 'mi. 6 dello Statuto Federale - quanto di sua competenza in ordine alla detetminazione degli 
impmii delle Tasse Federali e agli adempimenti riservati alle società e ai propri tesserati inerenti le 
quote annuali di Affiliazione - Riaffiliazione - Tesseramento della stagione sportiva 2017118, che di 
seguito si ripmiano. 

A. lA AFFILIAZIONE E/0 RIAFFILIAZIONE (On line) 

a) 111 Affiliazione 
La l a Affiliazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito denominate ASD) che 
intendono aderire alla FSSI deve essere effettuata - "On !;ne" - a partire dal: 

• 15 giugno 2017 fino al 15 luglio 201 7 per tutte le Società elle intendono iscriversi al 
Campionato di Calcio a 5 Maschile 2017-2018, mediante il versamento della prevista tassa di 
impotio pari ad € 300,00 (ew·o trecento); nella quota di versamento per la P Affiliazione saranno 
ricompresi n. 5 tesseramenti, da riservare ai membri dei Consiglio Direttivo delle rispettive società 
(l'apetiura anticipata del Sistema On Line va richiesta a mezzo mai! a tesseramento@fssi .it 
specificando nell ' oggetto Affiliazione anticipata per pmiecipazione Campionato Calcio a Cinque 
2017-2018); 

• JO ottobre 201 7 fino al 30 settembre 2018 per tutte le altre Società, mediante il versamento 
della prevista tassa di impmio pari ad € 300,00 (euro trecento) ; nella quota di versamento per la l a 

Affiliazione saranno ricompresi n. 5 tesseramenti, da riservare ai membri dei Consiglio Direttivo 
delle rispettive società; 

b) Riaffiliazione 
La Riaffiliazione delle ASD già affiliate alla FSSI, deve essere effettuata- "On !;ne"- entro e non 
oltre: 

• 15 giugno 2017 fino al 15 luglio 2017 per tutte le Società elle intendono iscriversi al 
Campionato di Calcio a 5 Maschile 2017-2018 mediante il versamento della tassa di imp01io pari 
ad € 250,00 (euro duecentocinquanta); nella quota di versamento per la Riaffiliazione, saranno 
ricompresi n. 5 tesseramenti, da riservare ai membri del Consiglio Direttivo delle rispettive 
società(l'apetiura anticipata del Sistema On Line va richiesta a mezzo mai! a tesseramento@fssi.it 
specificando nel! ' oggetto Riaffiliazione anticipata per pmiecipazione Campionato Calcio a Cinque 
2017-2018); 
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