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IL GIOCO DEL CALCIO DA TAVOLO
La Federazione promuove e coordina le attività dei soci aderenti così come da statuto sociale, i soci
aderenti mantengono la propria autonomia ed indipendenza gestionale. Tutti gli aspetti connessi alla
disciplina del gioco del calcio da tavolo sono sviluppati secondo gli indirizzi e i criteri determinati dalla
“Federation International Sport Table Football”, ente internazionale al quale la Federazione aderisce.
La Federazione organizza l’attività sportiva e sociale del gioco del calcio da tavolo sul territorio
nazionale, ne promuove la massima diffusione al fine di garantire l’integrazione sociale dei sodalizi
associati dettando i principi fondamentali per garantire il regolare e corretto svolgimento delle
competizioni sociali e sportive organizzate dalla Federazione. La Federazione inoltre previene e
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reprime l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche dei tesserati in tutte le
attività organizzate dalla stessa. La Federazione promuove il gioco del calcio da tavolo mediante
l’istituzione di commissioni che favoriscano la creazione di scuole di avviamento per i giovanissimi
presso i sodalizi aderenti e prevede l’attuazione di corsi di insegnamento ed aggiornamento per i
tesserati che all’interno delle proprie associazioni si impegnano in questa tipologia di attività.

ORDINAMENTO DEL GIOCO, DEI CAMPIONATI E DELLE SQUADRE NAZIONALI
La Federazione detta le regole del gioco del calcio da tavolo in aderenza alle norme della “Federation
International Sport Table Football” e definisce l’ordinamento dei campionati sportivi e non, i criteri di
formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; assegna il titolo di campione Nazionale,
ratifica le promozioni e le retrocessioni di categoria. Fissa il programma di incontri internazionali
d’intesa con la “Federation International Sport Table Football”, sia per i vari tipi di competizioni, sia per
le gare a carattere amichevole.

SETTORE TECNICO
La Federazione svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione ed il
miglioramento della tecnica e della tattica del gioco del calcio da tavolo. A tal fine ad uno dei
componenti del consiglio direttivo viene affidata, in via referente al consiglio direttivo stesso, la
gestione sportiva della Federazione con la quale sono definiti i principi ed i criteri tecnici per lo
sviluppo dell’attività sportiva del calcio da tavolo. Il consigliere delegato alla gestione dell’attività
sportiva è il “responsabile dello sport” e cura la gestione e lo sviluppo dell’attività sportiva, nonché
l’organizzazione del circuito delle competizioni e dei tornei nazionali, autorizza lo svolgimento delle
manifestazioni sportive Nazionali e autorizza le manifestazioni sportive organizzate dai sodalizi
associati. Il responsabile dello sport propone al consiglio direttivo uno o più commissari tecnici
responsabili delle selezioni nazionali, anche distinti per categorie, gli stessi saranno nominati con
formale delibera del consiglio direttivo.

IL REGOLAMENTO DI GIOCO
Il regolamento di gioco è quello protempore vigente e viene emanato dalla “Federation International
Sport Table Football”.

HANDBOOK
E’ il regolamento della Federazione che disciplina l’organizzazione degli eventi sportivi a livello
Nazionale. I Presidenti regionali ed i delegati regionali, sentite le associazioni aderenti, possono
emanare regolamenti regionali compatibili con l’Handbook Nazionale.

GLI ADERENTI ALLA FEDERAZIONE
SOCI
Con riferimento a quanto sancito dallo Statuto sociale, possono aderire alla Federazione tutte le
Associazioni Sportive Dilettantistiche conformi con le normative protempore vigenti previste, che da
statuto condividono gli stessi scopi istituzionali della Federazione. E’ esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa. Le associazioni aderenti sono i soci che costituiscono la
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Federazione. Le associazioni che intendono aderire alla Federazione o rinnovare devono presentare
formale domanda a firma del legale rappresentante contenente la seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•

Copia del documento del legale rappresentante;
atto costitutivo registrato;
statuto registrato;
copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
verbale di assemblea dal quale risulti l’elezione dei componenti del consiglio direttivo;
copia del certificato di iscrizione al CONI in ordine di validità.

Il collegio dei revisori o chi da lui delegato verificherà la completezza delle informazioni trasmesse
dalle associazioni richiedenti.

REGISTRO CONI
E’ obbligo per ogni socio costituente la Federazione essere un’associazione o società sportiva
dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi dal CONI. Dal 2 Novembre 2005 è entrato in funzione il
Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, in forma telematica, pubblicato sul sito
web del CONI www.coni.it. Il Registro è stato istituito dall’articolo 5, comma 5 lettera c) del D.lgs. 23
luglio 1999, n° 242 e regolamentato dalla deliberaz ione del Consiglio Nazionale dell’11 novembre
2004. L’iscrizione al Registro è obbligatoria qualora si intendano ottenere:
•
•

Il riconoscimento dello status di associazione/società “sportiva”;
Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti normative a favore dello sport dilettantistico.

Condizione preliminare per divenire socio della Federazione è quindi l’iscrizione al registro delle
Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI; Il Sodalizio interessato a
divenire socio deve procedere con l’affiliazione a un Ente di Promozione Sportiva al quale è attribuita
la delega al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive
dilettantistiche. L’iscrizione al registro è annuale o per stagione sportiva o per anno solare, il
mantenimento dello status di associazione sportiva dilettantistica è vincolato quindi alla continuità
d’iscrizione al registro di anno in anno. Ogni anno l’associazione aderente deve mantenere agli atti il
certificato d’iscrizione e l’elenco dei tesserati abilitati a svolgere la disciplina del calcio da tavolo. Per
le Associazioni aderenti a polisportiva le stesse devono perfezionare l’iscrizione al registro per la
disciplina del calcio da tavolo.

TESSERATI
Sono tesserati della Federazione gli iscritti dei sodalizi costituenti la Federazione stessa. Unitamente
alla domanda di adesione o rinnovo, ogni associazione deve allegare:
•

elenco dei propri soci

Il numero minimo dei tesserati previsti per ogni associazione per partecipare alle competizioni sportive
Federali a squadre è di 5 (cinque). Il collegio dei revisori o chi da lui delegato verificherà la
completezza delle informazioni trasmesse. L’acquisizione di una tessera Federale e del conseguente
status di tesserato della F.I.S.C.T. è subordinata all’appartenenza ad una associazione costituente. I
Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art. 12 e 13 dello Statuto della
Federazione ed hanno in ogni caso il dovere di attenersi ai principi di lealtà e probità. I Tesserati
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hanno altresì il dovere dell’obbligo del rispetto del codice di comportamento sportivo deliberato dal
Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
I tesserati a loro volta si suddividono in:

DIRIGENTI
Sono i Presidenti e componenti del consiglio direttivo delle associazioni aderenti, non possono
ricoprire cariche sociali all’interno di altre associazioni sportive dilettantistiche che praticano la stessa
disciplina (Legge 27/12/2002 n. 289 Art. 90), possono concorrere per ricoprire cariche all’interno della
Federazione solo dopo aver receduto da ogni incarico dirigenziale nella propria associazione. Ogni
associazione costituente deve obbligatoriamente indicare i componenti del consiglio direttivo nel
numero minimo di 3 (tre) allegando alla domanda di ammissione/rinnovo il verbale di elezione degli
stessi. I Dirigenti possono anche essere tecnici ed atleti.

I SOCI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI
Sono gli associati dei sodalizi aderenti, se non inquadrati come dirigenti, con opportuna delibera
dell’assemblea o del consiglio direttivo della propria associazione, possono concorrere e ricoprire
cariche associative nella Federazione.

RECESSI DEI SOCI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI
I soci delle associazioni aderenti che intendessero recedere dal sodalizio che ha posto in essere il loro
tesseramento presso la Federazione devono rendere una comunicazione ufficiale di recesso alla
propria associazione entro e non oltre il mese di gennaio. Tale disposizione è valida unicamente per
tutte quelle associazioni costituenti che prevedono l’anno solare come periodo di esercizio sociale
(esempio: per la stagione sportiva 2013/14 la comunicazione deve essere effettuata entro gennaio
2014). Il Sodalizio deve comunicare alla Federazione entro 10 (dieci) giorni l’avvenuta delibera.

TECNICI
Sono gli associati o tesserati delle associazioni aderenti, generalmente ricoprono il ruolo di capitano
della squadra in rappresentanza della propria associazione. Se non inquadrati come dirigenti, con
opportuna delibera dell’assemblea o del consiglio direttivo della propria associazione aderente,
possono concorrere e ricoprire cariche associative nella Federazione. Ogni associazione costituente
deve obbligatoriamente indicare un tecnico allegando il verbale di nomina dello stesso.

ATLETI
Sono gli associati ai sodalizi aderenti, se non Presidente o componente del consiglio direttivo della
propria associazione, con opportuna delibera dell’assemblea o del consiglio direttivo possono
concorrere e ricoprire cariche associative nella Federazione. Gli atleti possono essere anche arbitri
(ufficiali di gara). Ogni associazione aderente per poter partecipare alle manifestazioni federali a
squadre deve obbligatoriamente indicare ed iscrivere almeno 5 (cinque) atleti di cui almeno 1 (un)
arbitro.

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 nè i requisiti né la natura per conseguire il
diritto di essere soci della Federazione così come stabilito dall'art. 7 dello statuto sociale. Ogni ente
aggregato, per essere riconosciuto esclusivamente all’interno dalla Federazione, dovrà anteporre al
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proprio nome la dicitura “Club Calcio da Tavolo”. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari relative agli enti associati, con esclusione del
diritto di voto in seno a qualsiasi assemblea dei soci nazionale e periferica e l’esclusione dalla
partecipazione ai tornei nazionali sportivi a squadre che vengono organizzati dalla Federazione o dai
sodalizi associati. Sono definiti enti aggregati tutte le associazioni non sportive.

QUOTE ASSOCIATIVE E TESSERAMENTI
QUOTA ASSOCIATIVA
Il consiglio direttivo ogni stagione sportiva definisce la quota associativa annuale per le singole
associazioni. Agli enti aggregati viene applicata la stessa normativa.

QUOTA DI TESSERAMENTO
Il consiglio direttivo ogni stagione sportiva definisce la quota di tesseramento per i soci delle
associazioni aderenti. Agli eventuali aderenti degli enti aggregati viene applicata la stessa normativa.
Le associazioni costituenti vengono iscritte nel libro soci, i tesserati indicati negli appositi modelli
trasmessi dalle associazioni, vengono iscritti nel libro dei tesserati.
Il collegio dei revisori è l’organo deputato a verificare la regolarità delle domande di adesione o
rinnovo e il versamento delle quote associative, il versamento deve essere effettuato entro e non oltre
10 (dieci) gg. dall’accoglimento della domanda di adesione o di rinnovo alla Federazione.

IL REGOLAMENTO FINANZE
E’ il regolamento della F.I.S.C.T. che contiene le regole di affiliazione degli aderenti alla Federazione
incluse le quote associative di cui sopra.

PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
Gli aderenti alla F.I.S.C.T. partecipano alle attività sociali, di promozione e sportive organizzate dalla
Federazione.

PARTECIPAZIONE CON DIRITTO DI VOTO
La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai sodalizi associati che abbiano maturato
un’anzianità minima di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell’assemblea, a condizione
che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di
affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva così come previsto dal
calendario eventi sportivi della Federazione.
Precludono inderogabilmente il diritto alla partecipazione e alla presenza in Assemblea:
a) la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative, di rinnovo e di
tesseramento
b) la sussistenza di provvedimenti disciplinari di squalifica e inibizione comminati dagli Organi di
Giustizia e in corso di esecuzione alla data di svolgimento della Assemblea;
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Il Presidente della Federazione, i componenti del consiglio direttivo, quelli del collegio dei revisori dei
conti e del collegio di probiviri, i presidenti regionali e i delegati regionali nonché tutti i candidati alle
cariche elettive, non possono rappresentare in assemblea nessun ente associato né direttamente, né
per delega.

PARTECIPAZIONE SENZA DIRITTO DI VOTO
Partecipano all’assemblea, senza diritto di voto, ma con diritto di parola il Presidente, i componenti del
consiglio direttivo, quelli del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri, i Presidenti
regionali e i delegati regionali nonché tutti i candidati alle cariche elettive. Possono assistere
all'assemblea i rappresentanti degli enti aggregati.

VOTAZIONI
L’Assemblea elegge, con votazioni separate e successive il Presidente, i membri del consiglio
direttivo, i membri del collegio dei revisori dei conti ed i membri del collegio dei probiviri nel numero di
sua spettanza. Ogni candidato per ciascuna carica sociale dovrà presentare la propria candidatura
corredata di curricula personale. Per l’elezione si procede come di seguito:
a) I rappresentanti delle associazioni costituenti eleggono il Presidente, i 3 (tre) componenti del
consiglio direttivo, i membri dei revisori ed i membri del collegio dei probiviri di loro spettanza;
b) I tesserati eleggono il componente del consiglio direttivo di loro spettanza;

LA GIUSTIZIA
La Federazione disciplina la giustizia in base al regolamento il cui scopo principale è quello di ottenere
il rispetto delle norme contenute nello statuto, nei regolamenti nonché l'osservanza dei principi
derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, prima tra tutti l'esigenza di una particolare tutela da
riservare al concetto di “lealtà” e di “probità” e la decisa opposizione ad ogni forma di “illecito sportivo”.
Tali scopi sono garantiti con la istituzione di specifici organi di giustizia, aventi competenza su tutto il
territorio nazionale, la costituzione e la disciplina dei quali è demandata al “regolamento giustizia”.
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FAC-SIMILE FORMAZIONE DI ENTE A GGREGATO NON ASSOCIATIVO
Atto di formazione di Ente aggregato alla F.I.S.C.T.
Tale atto ha valenza solo all’interno della Federazione con lo scopo di promuovere il gioco del calcio
da tavolo in tutte le sue forme sul territorio nazionale.
L’anno _____________ il giorno _______________ del mese di _____________, si conviene e
stipula quanto segue:
Tra i signori (minimo tre persone):
1.
_________________, nato a ______________, il ______________, residente a ________________, in
Via _____________ , professione ____________________, (codice fiscale: _________________________);
2.
_________________, nato a ______________, il ______________, residente a ________________, in
Via _____________ , professione ____________________, (codice fiscale: _________________________);
3.
_________________, nato a ______________, il ______________, residente a ________________, in
Via _____________ , professione ____________________, (codice fiscale: _________________________);

è costituito il Club Calcio da Tavolo “________________________” con sede in _________________,
in Via _____________________ .
Il Club ha durata annuale per il periodo della stagione sportiva e può essere rinnovato di anno in anno.
Il Club ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del gioco del calcio da tavolo in tutte le sue forme ed è
riconosciuto solo all’interno della F.I.S.C.T. Il club esplicitamente accetta ed applica lo statuto e
regolamenti della F.I.S.C.T.
Gli aderenti fondatori il club riunitisi in assemblea eleggono il Presidente del club.
Il Presidente del club assolve a tutte le pendenze e assume tutte le responsabilità nei confronti della
Federazione tra cui il pagamento della quota per l’ente aggregato e dei relativi tesseramenti.
Gli aderenti al club eleggono Il Sig. __________________ alla carica di presidente del club che
accetta e si impegna nei confronti della F.I.S.C.T. ad iscrivere i nuovi tesserati con la qualifica di free
agent.
Firma del Presidente del Club
________________________
Firma degli aderenti al Club
________________________

________________________ ________________________

Il Club utilizza la semplice dicitura “Club Calcio da Tavolo ________________” ed adotta quale
simbolo identificativo il logo della F.I.S.C.T.
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FAC-SIMILE CANDIDATURA CARICA SOCIALE
Alla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo

Il sottoscritto...............................................................................................................................................
Nato a........................................................................(prov………).....il.....................................................
codice fiscale...................................................
Residente a...................................................Via.......................................................................................
Cap....................................Comune.............................................................................Prov......................
Tel..............................fax..........................................e-mail.......................................................................

Con la presente propongo la mia candidatura per l’elezione a:
Presidente della Federazione
Consigliere della Federazione
Consigliere in rappresentanza degli atleti della Federazione
Revisore dei conti della Federazione
Proboviro della Federazione
(barrare la casella riferita alla candidatura richiesta)
Per il quadriennio sociale …./…..
A tal fine dichiaro
•
•
•
•

Di essere tesserato della Federazione, numero di tessera ………
Dichiaro di essere Socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ………………………..
regolarmente associata alla Federazione e di non ricoprire alcuna carica sociale all’interno
della stessa.
Che non esistono motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità secondo quanto previsto dallo
statuto e/o regolamento della Federazione;
Di avere tutti i requisiti previsti dallo Statuto e/o dal Regolamento della Federazione.

Data........................................
FIRMA
………………………………………………….
Allegati:
-

Curriculum vitae et studiorum;
Presentazione e programma elettorale;
Copia tessera della Federazione;
Verbale dell’assemblea e/o del consiglio direttivo della Associazione di cui sono socio con il quale
vengo autorizzato a concorrere per la carica sociale di cui sopra.
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