Federazione Sport Sordi Italia
CIRCOLARE FSSI N. 1
20 GIUGNO 2008
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI AFFILIAZIONE, RIAFFILIAZIONE
E TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/09
In ordine con le disposizioni deliberate dal Consiglio di Presidenza del 20 giugno
2008 in materia di Affiliazioni, Riaffiliazione e Tesseramento per la stagione sportiva
2008/09, si trasmettono, in allegato, i relativi “Moduli” di seguito indicati:
1. Mod. AFF. 01 – 1a Affiliazione/Riaffiliazione;
2. Mod. E.T. 01 – Modulo Tesseramento;
3. Mod. E.T. 03 – Modulo trasmissione nominativi Tesserati aventi cariche
elettive;
4. Mod. E.T. 04 - Modulo Unico di Prestito “Trasferimento Temporaneo”;
5. Mod. E.T. 05 – Modulo Tesseramento Atleti e Tecnici Comunitari ed
Extracomunitari.
Al fine del mantenimento del proprio diritto di partecipazione e di voto
Assembleare, le società affiliate devono regolare la loro posizione alla FSSI entro e non
oltre il 10 ottobre 2008, pena la decadenza di ogni diritto nei confronti della stessa
FSSI (ex art. 6, punto 3 dello Statuto).
Più in particolare:
1. MOD. AFF. 01 - 1a Affiliazione/ Riaffiliazione
a) 1a Affiliazione
La 1a Affiliazione delle società che intendono aderire alla FSSI deve pervenire alla
Segreteria della stessa FSSI a partire dal 1° ottobre 2008 fino al 30 settembre
2009 mediante il versamento della prevista Tassa di importo pari ad € 250,00 (€
duecentocinquanta);
b) Riaffiliazione
La Riaffiliazione delle società già iscritte deve pervenire sempre alla Segreteria
della FSSI entro e non oltre il 10 ottobre 2008 mediante il versamento della
prevista Tassa di importo pari ad € 200,00 (€ duecento), ed in caso di
Riaffiliazione tardiva mediante il versamento della prevista Tassa di importo pari
ad € 400,00 (€ duecento + € duecento di sanzione) entro il termine ultimo del
30 ottobre 2008; l’iscrizione effettuata oltre tali termini comporterà per la
società inadempiente la decadenza dei diritti acquisiti nei confronti della FSSI e
verrà considerata come 1a Affiliazione.
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Al Modulo AFF. 01 (Affiliazione/Riaffiliazione) devono essere allegati:
- l’originale
della
ricevuta
di
versamento
della
stessa
di
Affiliazione/Riaffiliazione;
- il Mod. 03 “Elenco Tesseramento Dirigenti/Organi Statuari”, comprendente
tutti
i
nominativi
aventi
cariche
elettive
(Presidente/
Vice
Presidente/Consiglieri) o di rappresentanza temporanea (Commissario
Straordinario);
- l’originale della ricevuta di versamento del Tesseramento dei Dirigenti
inseriti nel Modello 03, di importo per ad € 26,00.
2. MOD. E.T. 01 - Modulo Tesseramento
Il Tesseramento dei soggetti di cui al Modulo E.T. 01 non ha limiti temporali di
iscrizione (1° ottobre 2008/30 settembre 2009). Tuttavia, ai fini dell’utilizzazione
dell’atleta, la documentazione per tale iscrizione dovrà pervenire presso la Segreteria
della FSSI almeno 7 giorni utili prima dell’inizio della competizione alla quale si intende
partecipare; l’utilizzo dell’atleta è punito con la sanzione dell’ammenda a carico della
società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Regolamento
di Giustizia Federale. E’ vietato sottoscrivere richieste di tesseramento per più società.
Inoltre, al Modulo di Tesseramento devono essere allegati:
- Codici Qualifiche Societarie (all. 1);
- 2 foto tessera per ciascun tesserato (all. 2);
- Elenco tesseramento individuale e/o collettivo (all. 3);
- Certificato Audiometrico obbligatorio per gli Atleti in attività, da compilarsi
secondo le disposizioni previste dall’International Comittee of Sport for the Deaf
(ICSD), come da prospetto che si allega (all. 4). Tale normativa prevede che “…gli
Atleti partecipanti alle Deaflympics o ad attività sportive nazionali ed
internazionali devono avere una minorazione uditiva pari o superiore ai
55 decibel dall’orecchio migliore…”.
Ai fini della partecipazione alle varie attività sportive, si specifica che i Presidenti
di società possono partecipare alle sole competizioni della propria società, mentre per i
Dirigenti è consentita la partecipazione anche nelle competizioni riguardante altre
società, nel rispetto delle disposizioni di tesseramento previste (nulla osta, ecc…).
3. MOD. E.T. 03 – Modulo trasmissione nominativi Tesserati aventi cariche
elettive;
I Tesserati aventi cariche elettive e/o di nomina (Organi statutari: Presidente,
Vice Presidente, Consigliere) o di Rappresentanza temporanea (Commissario
Straordinario), devono obbligatoriamente essere indicati nel Modulo E.T. 03, con
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esclusione quindi di ogni altro Modulo, riportando a fianco del nominativo la rispettiva
qualifica quale elemento essenziale per distinguerlo dagli altri tesserati.
4. MOD. E.T. 04 - Modulo Unico di “Trasferimento Temporaneo” (Prestito)
Il Modulo E.T. 04 deve essere utilizzato per ogni singolo “ Trasferimento
Temporaneo “ (Prestito), specificando che il doppio “Prestito” per la medesima
competizione non è consentito.
L’atleta può partecipare a manifestazione coi colori di altre Società purchè:
- il trasferimento in “Prestito” è stato regolarmente concordato e sottoscritto tra
le parti: le due società e l’Atleta;
- è stata versata la tassa relativa prima della utilizzazione dell’atleta;
- non si tratti della stessa disciplina in cui l’atleta è stato utilizzato dalla società
titolare del Tesseramento;
- non venga utilizzato dalle altre società, quando la propria Società titolare del
Tesseramento deve avvalersi della sua prestazione sportiva, in quanto ogni
precedenza all’utilizzo spetta di diritto alla Società titolare del Tesseramento
dell’atleta.
5. MOD. 05 - Modulo Tesseramento Comunitari e Extracomunitari
Per la stagione sportiva 2008/09, le Società hanno la possibilità di richiedere il
tesseramento per:
a) Atleti Comunitari
Le società che disputano i Campionati organizzati dalla FSSI, possono tesserare
liberamente, in numero illimitato, atleti provenienti o provenuti da Federazioni
estere, purchè cittadini di Paesi aderenti all’U.E. (ed all’E.E.E.). In tal caso la
documentazione da inviare alla FSSI dovrà prevedere:
- richiesta di tesseramento;
- certificato d'idoneità sportiva agonistica, con validità per l’anno sportivo in
corso;
- certificato dell’esame audiometrico;
- copia del certificato di Cittadinanza del proprio Paese di provenienza;
- versamento della tassa prevista per gli atleti Comunitari, per un importo pari a
€ 100,00, mediante c/c n. 65849705, intestato alla FSSI – Via Flaminia Nuova,
n. 830 – 00191 Roma;
b) Atleti Extracomunitari
Le società che disputano i Campionati organizzati dalla FSSI, possono tesserare
liberamente, in numero illimitato, atleti provenienti o provenuti da Federazioni
estere, cittadini di Paesi non aderenti all’U.E. (ed all’E.E.E.).
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Tuttavia solo DUE di essi potranno essere inseriti nell’elenco ufficiale ed essere
utilizzati nelle gare ufficiali che si disputano in ambito nazionale, purchè in regola
con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia.
In tal caso la documentazione da inviare alla FSSI dovrà prevedere:
- richiesta di tesseramento;
- certificato d'idoneità sportiva agonistica, valida per l’anno sportivo in corso;
- certificato dell’esame audiometrico;
- copia del “Permesso di soggiorno” rilasciato dall’Autorità competente per ragioni
di studio o per ragioni di lavoro.
Per ragioni di studio, unitamente al “Permesso di Soggiorno” dovrà essere
presentata una dichiarazione di iscrizione rilasciata dal Preside dell’Istituto
Scolastico che l’atleta extracomunitario dovrà frequentare.
Per ragioni di lavoro, invece, unitamente al “Permesso di Soggiorno” dovrà
essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro dell’atleta
extracomunitario;
- versamento della tassa prevista per gli atleti Extracomunicati, per un importo
pari ad € 100,00, mediante c/c n. 65849705, intestato alla FSSI – Via Flaminia
Nuova, n. 830 – 00191 Roma;
Si informano le società che i “Permessi di soggiorno” rilasciati agli atleti
extracomunitari per Turismo, non verranno presi in considerazione ai fini del
tesseramento, e che non sarà consentito il rilascio di Nulla-Osta per ottenere o
concedere in prestito temporaneo ad altre società qualsiasi atleta tesserato con
lo status da extracomunitario.
TASSE FEDERALI
Le Tasse Federali, il cui prospetto si allega, sono state approvate dal Consiglio
Federale del 28 marzo 2008.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLE TASSE FEDERALI
Tutti versamenti devono essere effettuati tramite c/c postale n. 65849705
intestato alla Federazione Sport Sordi Italia – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma;
non saranno accettati assegni bancari e/o circolari.
NORME GENERALI
Nella compilazione dei Moduli si raccomanda di usare scrittura leggibile a
macchina o stampatello; i Moduli incompleti, illeggibili o errati potranno non essere
presi in considerazione.
Pubblicato in Roma il 20 giugno 2008
Il PRESIDENTE
Guido Zanecchia
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