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DEFINIZIONI
•
•
•
•
•
•

A.S.D.: Associazione Sportiva Dilettantistica come definita dalla normativa italiana in vigore;
Club: A.S.D. che svolge attività sportiva e promozionale nell’ambito della F.I.S.C.T.;
Squadra: proiezione sportiva delle A.S.D. nelle competizioni per club;
Squadra filiale: altra proiezione sportiva delle A.S.D. nelle competizioni per club;
Socio/Associato: A.S.D. iscritta per la stagione in corso;
Tesserato o giocatore: persona fisica associata con una A.S.D. affiliata alla F.I.S.C.T.;

ADESIONE E QUOTE ASSOCIATIVE
PRIMA ADESIONE PER ASSOCIAZIONE
Tutte le Associazioni che faranno richiesta di prima affiliazione alla F.I.S.C.T. dovranno far pervenire
alla Segreteria la seguente documentazione in formato elettronico, entro e non oltre il 31/12/2014:
• Modulo “A” di domanda di ammissione/rinnovo e informativa privacy;
• Copia elettronica dell’atto costitutivo dell’Associazione, dello statuto, del certificato di
attribuzione del codice fiscale e/o partita IVA e fotocopia fronte/retro del documento d’identità
del legale rappresentante della A.S.D.;
• Modulo “B – P – Z” con dati amministrativo/fiscali e organigramma completo del club.
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Ne consegue che tutte le nuove associazioni aderenti dopo tale termine (quindi dopo il 31/12/2014)
“non potranno partecipare per la stagione 2014-2015 al campionato italiano a squadre indetto dalla
F.I.S.C.T.
E’ obbligatorio trasmettere copia del certificato d’inserimento del Sodalizio nel registro CONI delle
Società e Associazioni Sportive. L’associazione dovrà pertanto entro 60 gg. dalla richiesta di affiliazione
alla F.I.S.C.T. operare in tal senso, tramite affiliazione a un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva (o
Ente in convenzione con la F.I.S.C.T.), passaggio obbligato per l’ottenimento del certificato richiesto.
Qualora il periodo delle nuove affiliazioni all’ente di Promozione Sportiva riapra il 01/01 (anno solare), la
A.S.D. dovrà ottemperare alla disposizione entro e non oltre il 31/01. L’iscrizione al registro del CONI
delle Società o Associazioni Sportive deve avere carattere di continuità.
Tutte le variazioni dei dati indicati nella documentazione sopra indicata, ad esclusione dell’elenco
dei giocatori iscritti al club, dovranno essere comunicate alla Federazione entro il termine di
giorni 10 dalla data del verificarsi della variazione stessa attraverso “copia del verbale di assemblea
ordinaria e/o straordinaria della A.S.D.”.
Termine per l’iscrizione
:
In qualsiasi momento della stagione sportiva, ma entro e
non oltre il 31/12/2014 per partecipare al Campionato italiano a squadre.
Modello da utilizzare
:
Mod. F.I.S.C.T. “A” e Mod. B – P – Z
Importo quota associativa
:
€ 50,00
La quota di prima affiliazione NON comprende anche il versamento del corrispettivo specifico dovuto
per l’eventuale iscrizione all’ultima categoria del Campionato Italiano a Squadre 2014-2015.
Modalità di pagamento
Adempimento a carico di

:
:

A mezzo bonifico sul conto corrente bancario F.I.S.C.T.
Presidente della A.S.D.

RINNOVO ADESIONE PER CLUB
Tutti i club già associati F.I.S.C.T. nella stagione sportiva 2013-2014, dovranno versare le quote
relative alla loro posizione tramite bonifico bancario entro e non oltre il 31/08/2014, con una
maggiorazione per tardivo pagamento, pari ad € 100,00= s e l’iscrizione avverrà entro il
30/09/2014, e se verrà superato tale ultimo termine, la F.I.S.C.T. decreterà l’azzeramento dei
punti conseguiti nel Ranking Italia e la “esclusione dal campionato della loro categoria di
appartenenza”.
Il rinnovo dell’affiliazione non comporterà in automatico anche l’iscrizione al campionato italiano a
squadre, tenendo conto del titolo sportivo ottenuto nella stagione 2013/2014.
Le quota di rinnovo è la medesima per ogni A.S.D. associata, mentre sarà versato un corrispettivo
graduato in relazione alla partecipazione per la categoria di appartenenza.
Le associazioni che non intendessero rinnovare per la loro categoria o utilizzare l’autodeclassamento dovranno darne formale comunicazione entro la scadenza delle affiliazioni agli
indirizzi e-mail sport@fisct.it e segreteria@fisct.it per consentire il ripescaggio degli aventi diritto.
Le società che intendessero creare la propria squadra “filiale” non sono tenute al pagamento della
quota di associazione ma verseranno il corrispettivo specifico per la partecipazione di quest’ultima al
Campionato Italiano a Squadre. L’importo relativo va saldato tramite bonifico bancario, entro e non oltre
il 31/08/2014 per non incorrere ad eventuali maggiorazioni. Ove si superasse il termine perentorio del
30/09/2014, la F.I.S.C.T. decreterà l’azzeramento dei punti conseguiti nel Ranking Italia e
l’esclusione dal campionato a squadre.
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Eventuali variazioni in merito ai dati delle associazioni costituenti depositati in F.I.S.C.T., intervenuti
dopo il deposito della stessa, dovranno essere comunicate alla Federazione entro il termine di
giorni 10 (dieci) dalla data del verificarsi della variazione attraverso “copia del verbale di assemblea
ordinaria e/o straordinaria della A.S.D.”.
E’ obbligatorio trasmettere, contestualmente alla modulistica prevista per il rinnovo affiliazione club, la
copia del certificato di inserimento del Sodalizio nel registro CONI delle Società ed Associazioni
Sportive riconosciute in corso di validità. La mancata trasmissione del certificato renderà inefficace o
nullo il rinnovo dell’adesione. L’iscrizione al registro del CONI delle Società o Associazioni Sportive
deve avere carattere di continuità.
Termine per il rinnovo di adesione
Modello da utilizzare
Importo quota associativa
Importo corrispettivo specifico

:
:
:
:

Modalità di pagamento
Maggiorazione per tardivo pagamento
Adempimento a carico di:

:
:
:

Entro e non oltre il 31/08/2014
Mod.“A” e Mod. “B – P – Z ”
€ 50,00 entro il 31/08/2014
Serie A
€ 500,00
Serie B
€ 300,00
Serie C
€ 150,00
Serie D
€ 150,00
Interregionale € 75,00
A mezzo bonifico su conto corrente bancario
€ 100,00 entro il 30/09/2014
Presidente della A.S.D.

Qualora una A.S.D. benefici di ripescaggio in categoria superiore, è tenuta al versamento
dell’integrazione dell’importo relativo al corrispettivo specifico entro e non oltre il 31/01.
Le A.S.D. che nel corso della stagione sportiva 2014-2015 abbiano svolto le seguenti attività:
A. Attività “Scuola Calcio Tavolo” (corsi annuali). E’ necessaria la partecipazione al corso
formazione istruttori F.I.S.C.T. quando organizzato;
B. Iscrizione squadra giovanile a n. 2 (due) tornei federali (Primavera);
C. Iscrizione squadra giovanile a n. 1 (uno) torneo federale (Primavera);
D. Promozione c/o Centro Commerciale o attività paragonabile quale feste o manifestazioni di
promozioni documentate (foto), min. 2 (due) week end all’anno inclusa eventuale
organizzazione torneo nazionale/regionale;
E. Schierino in squadra n. 2 (due) o più tesserati regionali in rosa titolari. S’intende per “rosa” una
squadra composta da massimo 6 (sei) giocatori che viene schierata nei campionati di categoria
(A/B/C/D/Interregionale). E’ fatto obbligo ai regionali, per accedere al bonus, di disputare
almeno n. 2 (due) partite intere del campionato (anche non contemporaneamente);
F. Schierino in squadra almeno n. 1 (uno) o più tesserati appartenenti alle categorie giovanili in
rosa titolari. S’intende per “rosa” una squadra composta da massimo 6 (sei) giocatori che viene
schierata nei campionati di categoria (A/B/C/D/Interregionale). E’ fatto obbligo al/ai tesserato/i
appartenente/i alle categorie giovanili, per accedere al bonus, di disputare almeno n. 2 (due)
partite intere del campionato (anche se non contemporaneamente).
Decurteranno, al momento dell’affiliazione per la stagione sportiva successiva 2015-2016, dal totale
dovuto secondo il modello “Z” debitamente compilato le somme di cui al prospetto allegato:
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Attività BONUS
A
€ 20,00
B
€ 30,00
C
€ 10,00
D
€ 20,00
E
€ 20,00
F
€ 30,00
Tot. € 130,00

PRIMA ADESIONE TESSERAMENTO INDIVIDUALE
Le seguenti norme si applicano nei confronti dei giocatori che chiedono di aderire alla F.I.S.C.T.
per la prima volta, siano essi di nazionalità italiana, comunitari e non. Non sono considerati tali quei
giocatori che sono già in possesso di matricola F.I.S.C.T. già ottenuta in una o più stagioni sportive
trascorse.
Termine per l’iscrizione
presentazione della domanda di
Modello da utilizzare
Importo quota adesione
Modalità di pagamento
Adempimento a carico di

:
In qualsiasi momento della stagione sportiva con la
affiliazione
:
Mod. “Z” cat. OPEN/VET; Mod. “F” atleti minorenni
:
Tutte le categorie
€ 15,00
:
A mezzo bonifico sul conto corrente bancario F.I.S.C.T.
:
Presidente della A.S.D. di appartenenza

Nel caso in cui il nuovo tesserato si iscriva ad una manifestazione del circuito nazionale F.I.S.C.T. e
“non sia ancora in possesso” della tessera F.I.S.C.T., potrà partecipare all’evento solo se la
Segreteria, tramite “comunicazione ufficiale”, abbia preventivamente autorizzato tale iscrizione al
COL (Comitato Organizzatore Locale) della manifestazione.

RINNOVO ADESIONE TESSERAMENTO INDIVIDUALE
Le seguenti norme si applicano ai giocatori che hanno aderito per anche una sola stagione
sportiva F.I.S.C.T., per i quali i presidenti delle A.S.D. devono provvedere all’invio del modello di
rinnovo associazione ed al versamento della relativa quota stabilita per la categoria sportiva di
appartenenza.
La F.I.S.C.T. comunicherà inoltre a tutte le A.S.D. aderenti l'eventuale Ente di Promozione
Sportiva Nazionale con il quale verrà stipulato un accordo, per fornire ai propri associati di avere una
polizza assicurativa in convenzione con tale ente.
Se il rinnovo avviene oltre il termine del 31 agosto 2014, la quota di adesione sarà maggiorata
dell’importo di € 10,00= (dieci) per ogni singolo giocatore. Se il rinnovo avviene, oltre la data del
30/09/2014 determinerà, in aggiunta alla maggiorazione, l’azzeramento dei punti conseguiti nel
Ranking Italia.
Termine per l’iscrizione
:
Entro e non oltre il 31 agosto 2014
Modello da utilizzare
:
Modello “Z”
Importo quota di adesione
:
Tutte le categorie
€ 15,00
Modalità di pagamento
:
A mezzo bonifico sul c/c bancario F.I.S.C.T.
Maggiorazione per tardivo pagamento: € 10,00
Adempimento a carico di:
Presidente della A.S.D. di appartenenza
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TESSERAMENTO DIRIGENTI
E’ fatto obbligo a tutte le A.S.D. aderenti alla F.I.S.C.T. il tesseramento di un Dirigente e del Presidente
della stessa A.S.D. (soggetti che possono anche essere tesserati giocatori) atti ad intraprendere
rapporti ufficiali con la F.I.S.C.T., indicandone la loro registrazione nel MODELLO “Z” attraverso
espressa indicazione del ruolo (es TIZIO presidente A.S.D. , CAIO dirigente A.S.D.). Le A.S.D.
potranno tesserare Presidenti e/o Dirigenti non giocatori versando la consueta quota di tesseramento
pari ad € 15,00= indicando espressamente tale posizione all’interno del modello Z.

ISCRIZIONE ENTI AGGREGATI
Possono essere “aggregati” alla F.I.S.C.T. quegli enti che, pur promuovendo e praticando attività del
calcio da tavolo in tutte le sue forme, non possiedono però né i requisiti né la natura per conseguire il
diritto di essere soci della Federazione. L’ente Aggregato deve presentare l’atto di formazione che ha
valenza annuale in particolare per la stagione sportiva 2014/2015, l’atto di formazione deve essere
debitamente sottoscritto in tutte le sue parti. I membri degli Enti aggregati possono partecipare
unicamente alle manifestazioni individuali, il loro “delegato” deve sottoscrivere il modello A) e il modello
Z), in caso di tesseramento di atleti minorenni dovrà essere sottoscritto anche il modello F). La quota di
iscrizione per singolo tesserato è pari a € 15,00=.

QUOTE D’ISCRIZIONE A MANIFESTAZIONI FEDERALI
Per poter partecipare alla Coppa Italia Individuale ed a Squadre le associazioni affiliate
dovranno (adempimento a carico del Presidente) versare tramite bonifico bancario, la relativa
quota d’iscrizione in base alla seguente tabella:
COPPA ITALIA
Tutti I Club

€ 30,00=

Open e Veteran

€ 10,00=

Under
Ladies

19,15,12

e

Gratuita

TESSERATI NON ITALIANI
In accordo con le norme internazionali FISTF in vigore, i giocatori stranieri associati a Federazioni
Nazionali membri o partner FISTF, possono anche essere tesserati in club italiani.
La FISTF ammette per ogni suo giocatore membro, l’appartenenza ad una sola Federazione
Nazionale, ma il giocatore straniero tesserato per una A.S.D. italiana, è soggetto a tutti gli
adempimenti per il tesseramento individuale (modulistica e quota di adesione) pena la sua esclusione
dalle manifestazioni Federali, fermo restando la possibilità da parte della Federazione Italiana di
verificare presso l’omologa Federazione Nazionale di appartenenza del giocatore la regolarità degli
adempimenti affiliativi dello stesso nei confronti di quest’ultima.

Pagina n. 5 of 9

UTILIZZO DELLA TESSERA F.I.S.C.T.
Ogni atleta deve:
• Essere in regola con la quota di adesione per la stagione in corso prima di
partecipare ad una manifestazione sportiva F.I.S.C.T.;
• Esibire la propria tessera personale F.I.S.C.T. all’organizzatore, comunicandogli il
numero della tessera stessa, oppure per i nuovi tesserati non ancora in possesso della
stessa, sarà sufficiente mostrare copia del versamento sul conto corrente bancario
della F.I.S.C.T.. In caso di smarrimento o deterioramento della tessera F.I.S.C.T.,
l’interessato, per il tramite della propria associazione di appartenenza, potrà richiederne un
duplicato al Dipartimento Finanze; il costo del duplicato e dell’invio al domicilio
indicato
nella richiesta sono
a
carico
del
tesserato
e sono quantificate
forfettariamente in € 3,00=.

INDENNITA’ DI FORMAZIONE
Tutti i trasferimenti che coinvolgono atleti appartenenti a tutte le categorie under saranno soggetti, a
carico della A.S.D. con la quale l’atleta under medesimo disputerà la stagione sportiva entrante, al
versamento di una somma a carattere “risarcitorio”, secondo un valore oggettivo intrinseco dell’atleta
quantificato dallo schema sottostante:
•
•
•
•

Under campioni del mondo (a squadre e/o individuale)
Under campioni d’Italia assoluti (a squadre e/o individuale)
Under vincitori di Coppa Italia (a squadre e/o individuale)
Tutti i restanti Under

€ 1.000,00=
€ 500,00=
€ 500,00=
€ 250,00=

Per gli atleti under che rientrassero più volte nello schema sopra esposto, varrà solamente l’importo più
elevato. Tutti gli importi saranno maggiorati del 50% per ogni anno consecutivo di tesseramento
dell’atleta under si svincolerà, sino ad un massimo di anni 3.
Gli importi indicati e le relative maggiorazioni sono da intendersi come cifre massime applicabili.
Previo accordo tra A.S.D. si potrà applicare un’indennità anche inferiore o nulla.
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OMOLOGAZIONE TORNEI E QUOTE DI ISCRIZIONE
Gli organizzatori di competizioni valevoli per il “F.I.S.C.T. Tour” sono tenuti al versamento di una
quota fissa di omologazione torneo.
CATEGORIA TORNEO

QUOTA DI OMOLOGAZIONE

ESENTE in quanto soggetto a tassa di omologazione FISTF;

INTERNAZIONALE FISTF

TORNEI “M5”
TORNEI OPEN
TORNEI SATELLITE

Termine per il versamento
Modalità di pagamento
Adempimento a carico di

Al fine di garantire la F.I.S.C.T. da eventuali inadempienze dei club a cui
sono assegnati i tornei FISTF che si svolgono in Italia, la F.I.S.C.T. si farà
in prima persona carico di assolvere al pagamento della relativa quota, con
l’eccezione per l’eventuale Major Italia.
La A.S.D. assegnataria dovrà versare alla F.I.S.C.T. la somma bonificata
entro e non oltre 7 gg. la richiesta di pagamento. Oltre tale termine si
applicherà una sanzione pecuniaria di € 200,00 e l’inibizione per 2 anni
dall’organizzazione di eventi internazionali.

Quota di omologazione fissa di € 150,00
Quota di omologazione fissa di € 75,00
Quota di omologazione fissa di € 50,00

:
:
:

entro il terzo giorno successivo al termine del torneo
A mezzo bonifico sul conto corrente bancario F.I.S.C.T.
Comitato Organizzatore Locale della manifestazione

Gli organizzatori che risulteranno inadempienti nei termini e nei versamenti della quota di
omologazione, saranno soggetti a sanzione pecuniaria di € 150,00= (centocinquanta/00) ed inibiti
dall’organizzazione di manifestazioni F.I.S.C.T. per un periodo di un anno. Inoltre i COL dovranno
trasmettere la ricevuta di pagamento della quota di omologazione a questi indirizzi di mail, entro e non
oltre il “terzo” giorno successivo al termine del torneo:
segreteria@fisct.it
sport@fisct.it
La Segreteria provvederà a trasmettere al COL il database aggiornato F.I.S.C.T., per la verifica della
regolarità dei tesseramenti dei partecipanti al torneo. Di eventuali irregolarità non segnalate
tempestivamente, sarà ritenuto responsabile anche il COL, che potrà essere soggetto a sanzioni.
I partecipanti a competizioni che sono calendarizzate per il “ F.I.S.C.T. Tour” sono tenuti al
versamento di una quota fissa di partecipazione, il cui importo è a discrezione del COL e il cui tetto
massimo è così stabilito:
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• Master 5
€ 25= team
€ 15= team “B” e successivi
€ 12= indiv. OPEN / VETERAN
€ 5= indiv. UNDER / DONNE
• Open series
€ 25= team
€ 15= team “B” e successivi
€ 12= indiv. OPEN / VETERAN
€ 5= indiv. UNDER / DONNE
• Satellite
€ 20= team
€ 12= team “B” e successivi
€ 10= indiv. OPEN / VETERAN
€ 5= indiv. UNDER / DONNE

GESTIONE AMMINISTRATIVA
SALDO DI INADEMPIENZE DI NATURA ECONOMICA
Le A.S.D. che, al termine di opportune verifiche, risultassero debitrici nei confronti della F.I.S.C.T. di
importi insoluti, hanno obbligo di sanare la loro posizione economica entro e non oltre il 31/09/2014,
pena il deferimento del club presso la Procura Federale, che valuterà eventuali violazioni statutarie e
del Codice di Disciplina Sportiva, intraprendendo le conseguenti eventuali azioni disciplinari.
Di contro, i club che fossero creditori nei confronti della F.I.S.C.T. di somme non ancora rese, possono
chiedere di ottenere l’accredito a mezzo bonifico bancario di tali importi, con opportuna richiesta alla
Segreteria suffragata da tutta la documentazione contabile necessaria all’erogazione dell’importo
stesso.

RIMBORSI PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FEDERALI E
MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI
Le A.S.D. che organizzano, previa autorizzazione, manifestazioni federali F.I.S.C.T. (Supercoppa
F.I.S.C.T. – raggruppamenti interregionali) o che rappresentano la Federazione in manifestazioni
promozionali alle quali la Federazione fosse stata ufficialmente invitata, dovranno far pervenire
preventivo di spesa a carico della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo. Il Dipartimento Finanze
non rimborserà agli organizzatori alcuna spesa che non sia stata preventivamente autorizzata,
quantificata e documentata. Le modalità di erogazione, importo del budget disponibile ed ogni
ulteriore indicazione in merito verrà comunicata tempestivamente tramite specifico comunicato del
Dipartimento Finanze.

RIMBORSI SPESE SQUADRA NAZIONALE ITALIANA
La F.I.S.C.T., nel limite di disponibilità del proprio budget, potrà eseguire rimborsi spese ai dirigenti,
tecnici, capitani e atleti convocati a rappresentare la squadra nazionale in competizioni a carattere
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internazionale. Modalità di erogazione, importo del budget disponibile ed ogni ulteriore indicazione
in merito verrà comunicata tramite specifico comunicato del Dipartimento Finanze ex delibera del
Consiglio Federale F.I.S.C.T..

I DATI FISCALI DELLA F.I.S.C.T.
La F.I.S.C.T. provvederà a rimborsare solo ed esclusivamente le spese documentate da
regolare documento fiscale (fattura – ricevuta fiscale o equivalente) intestata come segue:
Federazione Italiana Sport Calcio da Tavolo
Via …….
00000 CITTA’ (XX)
P. Iva: 05576700826 – C.F. : 97212830826
Il conto corrente bancario su cui effettuare i versamenti a favore della F.I.S.C.T. è il seguente:
conto corrente bancario intestato alla F.I.S.C.T. (importante da specificare).
IBAN: IT78I0760104600000003411686
CIN: I
BIC:
BPPIITRRXXX
Il recapito postale della F.I.S.C.T. ove inviare tutta la documentazione è il seguente:
Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo
Via Altarello 178/B (o nuova sede)
90135 PALERMO (PA) (o nuova sede)
Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente.
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