
IWWF           E&A

                                     
 

FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD 

 
20137 Milano – Via G.B. Piranesi 46 - tel. 02/7529181  
fax 02/76110012 - www.scinautico.com  
e-mail: fisn@scinautico.com  - P.I.  06369340150 

                         

 

 
Prot. 470       Milano, 23/12/2021 
Ufficio Tesseramento 
 
A tutte le Associazioni 
Loro sedi 
 
c.c. Organi territoriali 
 
Oggetto: Stagione Agonistica 2022 

Modalità Riaffiliazione/ Affiliazione / Tesseramento 2022 
 

RIAFFILIAZIONE 
 
A partire dal 01/01/2022, la procedura per la domanda di Riaffiliazione, dovrà essere 
effettuata on-line direttamente dall’Associazione, come illustrata nel documento “Procedura 
Riaffiliazione” allegato alla presente (All.:1). 
 
Come stabilito dall’art. 4 del Regolamento Organico Federale, il termine di riferimento per la 
presentazione della domanda di Riaffiliazione delle Associazioni è fissato al 28 febbraio 2022. 
 
Superato il termine del 28 febbraio 2022, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni 
successivi e continuativi (28 aprile 2022), è possibile procedere alla Riaffiliazione con una 
quota aggiuntiva di €. 5.00 - sull’importo iniziale (Art. 7 comma 1 ROF). 
 
Dopo tale termine l’Associazione dovrà provvedere a “nuova affiliazione” con la conseguente 
perdita di tutti i diritti maturati in precedenza. 
 
La quota di riaffiliazione per il 2022 è di €. 400.00- comprensiva di n. 30 tesserati, da effettuarsi 
tra Dirigenti, Medici e Amatori. 
 
Dal 31° tesserato l’importo, per tesserato da versare è di €. 5.00.- per la qualifica di Dirigenti, 
Medici e Amatori.  

 
NUOVA AFFILIAZIONE 

 
Come stabilito dall’art. 3 del Regolamento Organico Federale la domanda di Nuova Affiliazione 
può essere inoltrata in qualsiasi periodo dell’anno. 
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La quota di affiliazione per il 2022 è di €. 400.00.- comprensiva di n. 30 tesserati, da effettuarsi 
tra Dirigenti, Medici e Amatori. 
 
Dal 31° tesserato, l’importo per tesserato da versare è di €. 5.00. (per la qualifica di Dirigenti, 
Medici e Amatori).  
 
Nel caso di mancato accoglimento della domanda di Riaffiliazione o Nuova Affiliazione da parte 
del Consiglio Federale, saranno restituite le somme versate e la relativa documentazione. 
 
 

IMPORTANTE 
In base all’Articolo 4 dello Statuto Federale, all’atto della Affiliazione, è obbligatorio inserire un 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).  

 
 

VERSAMENTO QUOTE 
 
La quota di affiliazione/riaffiliazione e tesseramento da riconoscere a Fisw dovrà essere versata 
esclusivamente tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato alla 
Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard: 
 
Banca Nazionale del Lavoro –Agenzia 1 Milano– Corso XXII Marzo Angolo Via Mancini 

 
IBAN.: IT 03 K 01005 0160 1000000140388 

 
Le quote dovranno essere versate con le seguenti modalità: 

 

• Affiliazione: bonifico all’atto della richiesta => € 400.00  

• Riaffiliazione: bonifico all’atto della richiesta => € 400.00 

• Tesseramento: 
o i primi 30 tesserati, tra Dirigenti, Medici e Amatori, sono compresi nell’Affiliazione (o 

Riaffiliazione);  
o Tecnico: bonifico all’atto della richiesta => € 35.00 
o Atleta (e Atleta Paralimpico): bonifico all’atto della richiesta => € 50.00 
o Dirigente: => 5.00 (se successivo al 30 tesserato della Società); 
o Medico: => 5.00 (se successivo al 30 tesserato della Società); 
o Amatore: => 5.00 (se successivo al 30 tesserato della Società); il tesseramento 

degli Amatori può essere fatto alla Società o direttamente alla Federazione 
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Il pagamento deve essere regolarizzato ogni 3 mesi. 
In ogni caso, al raggiungimento del saldo economico, le Società dovranno saldare l’importo 
dovuto alla FISW prima di procedere a nuovi tesseramenti, e così per i successivi. 
 
Eventuali posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate entro e non oltre il 30 ottobre 
2022. 
 

 
PROCEDURA NUOVA AFFILIAZIONE 

 
La documentazione necessaria per la formalizzazione della Nuova affiliazione, da richiedere a: 
luisa.delduca@scinautico.com – tel.: 02/75291839 o bruno.belli@scinautico.com tel:. 
02/75291844 - è la seguente: 

- Modulo richiesta Nuova Affiliazione  
- Modulo privacy Associazione  
- Modulo Dirigenti Associazione  
- Modulo privacy Dirigenti  
- Fac-simile Statuto*  
- Fac-simile Atto Costitutivo*  

 
Una volta compilati tali documenti dovranno essere inviati (agli indirizzi mail di cui sopra) 
unitamente alla copia del bonifico bancario attestante il versamento della quota annuale. 

 
*Nota Bene  
Lo statuto e l’Atto Costitutivo della Società devono essere inviati preventivamente alla 
Federazione che, previa verifica con il legale federale, darà opportuno riscontro. Dopo aver 
ricevuto il benestare federale la Società dovrà registrare i suddetti documenti all’Ufficio delle 
Entrate. 

POLIZZE ASSICURATIVE 
 

Vi confermiamo che sono state stipulate Polizze Assicurative per le Società affiliate/riaffiliate  e 
per i tesserati, con i massimali qui di seguito riassunti: 
 
RC ASSOCIAZIONI 
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare 
quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento per danni cagionati a 
terzi, per morte, lesioni personali, per danneggiamenti a cose, a seguito dello svolgimento 
della propria attività sportiva. 
Max € 10.000.000 € 
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INFORTUNI TESSERATI 
L’Assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dai soggetti assicurati in occasione di 
eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano morte e/o invalidità permanente. 
 
 
RC GARE 
Sono assicurati i rischi derivanti dall’organizzazione di gare e competizioni sportive e degli altri 
obbligati, per danni configurati nell’art. 124 del Codice delle Assicurazioni e nel Regolamento. 
Pertanto, la Società si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per 
capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente 
cagionati da terzi dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti partecipanti a gare o 
competizioni, nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel 
regolamento di gara. 
Max 5.000.000 € 

 
TESSERAMENTO ATLETI 

 
Come stabilito nell’Articolo 5, punto 3 dello Statuto Federale, gli Atleti devono tesserarsi 
attraverso un soggetto affiliato. 
Il Tesseramento “Atleta” dovrà essere formalizzato dalla Società mediante tesseramento on-
line. 
 
Al momento del tesseramento l’atleta deve essere in possesso di idoneità sportiva 
AGONISTICA in corso di validità - (indicare data scadenza). 
 
Le norme federali prevedono l’obbligo di effettivo possesso della tessera per la partecipazione 
alle manifestazioni a calendario e a ogni altra attività organizzata dalla Federazione; la tessera 
deve essere stampata accedendo alla pagina del tesseramento on line.  
Si invitano pertanto le Associazioni a provvedere al tesseramento almeno 3 giorni lavorativi 
prima della data della manifestazione cui gli interessati intendano partecipare. 
 
In base all’Articolo 5 dello Statuto Federale si ricorda che solo gli Atleti regolarmente tesserati 
alla Federazione potranno partecipare alle competizioni agonistiche. 
 
La quota di iscrizione per Atleta è fissata in € 50.00 
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ETA’ MINIMA ACCESSO ATTIVITA’ AGONISTICA – ETA’ ANAGRAFICA 

 
Si invitano le Associazioni ad attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

• ANNI 8 DCL – ANNI 10 DCL SALTO – ANNI 8 WAKE – ANNI 8 CABLE –  

• ANNI 8 PIEDI NUDI – ANNI 10 PIEDI NUDI SALTO 

• ANNI 12 VELOCITA’ 
 

TESSERAMENTO DIRIGENTI 
 
Il Tesseramento dei Dirigenti è effettuato contestualmente alla Domanda di Riaffiliazione o 
Nuova Affiliazione secondo le modalità sopradescritte.  
 

TESSERAMENTO TECNICI 
 

I Tecnici, oltre al loro inquadramento nei ruoli federali - (art. 5 dello Statuto  - punto 3 e 4) - 
devono essere tesserati presso un soggetto affiliato -   
Il tesseramento dovrà essere presentato/inviato su apposito modulo e privacy unitamente al 
versamento della quota di € 35.00.- alla Segreteria Federale. 
Vi confermiamo che è stata stipulata Polizza Assicurativa appositamente per i tecnici e con i 
massimali qui di seguito riassunti: 
  

Morte:  € 150.000,00  

Invalidità Permanente:  € 150.000,00  

Rimborso spese mediche:  €   5.000,00  

Indennità per ricovero a seguito di infortunio:  €        50,00  

 

Indennità per immobilizzazione a seguito di infortunio:  €        50,00  

FRANCHIGIE PER SINISTRO  

Invalidità Permanente: 5%  

Rimborso Spese mediche: € 500,00  

Inabilità temporanea: 10gg. 
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TESSERAMENTO AMATORE  

 
Il tesseramento “Amatore”, dovrà essere formalizzato mediante “TESSERAMENTO ON-LINE” – 
da parte della Società. 
Gli Amatori che potranno essere tesserati dalla Società affiliata direttamente alla Federazione 
o per il tramite della Società stessa, sono titolati a praticare attività ludico – motoria non 
competitiva nell’ambito delle discipline federali. 
 

REGISTRO CONI 2.0 
 
L’iscrizione ha validità annuale, e termina a tutti gli effetti il 31 dicembre di ogni anno; pertanto 
le Associazioni dovranno ripetere annualmente, in coincidenza con la riapertura dell’anno 
sportivo, la procedura descritta per rinnovare l’iscrizione al registro CONI dopo essere stati 
affiliati/riaffiliati. 
 
Le Associazioni non iscritte nel Registro CONI non saranno prese in considerazione dalla FISW, 
ai fini del riconoscimento dell’attività federale (per esempio organizzazione delle 
manifestazioni) e ai fini amministrativi (riconoscimento di eventuali contributi spettanti).  
Si invitano tutte le Associazioni Sportive a fare riferimento al Regolamento di Funzionamento 
del Registro Nazionale delle Società Sportive Dilettantistiche, presente sul sito federale  
 
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, con l’occasione porgiamo cordiali 
saluti.                                                                   
 
 

          
  Francesca Canario 
Segretario Generale 
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