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DELIBERA PRESIDENZIALE  

 

 

                     N. 11   PRESIDENTE                                del   31/08/2017 

 

 

 Oggetto:  

 

CIRCOLARE TESSERAMENTO 2017/18: MODALITA' ATTUATIVE 

 
 

PREMESSO 

• che, in data 11.08.17, sul sito istituzionale, è stata pubblicata la circolare tesseramento 

2017/18; 

• che, in particolare, alla pagina 2, è stato previsto che “Da quest’anno gli atleti potranno 

liberamente scegliere il CSB in cui iscriversi all’interno della Regione di Residenza”, essendo 

quindi stato rimosso il precedente vincolo “provinciale”; 

• che è necessario rendere conformi alla nuova normativa le precedenti modalità di 

ottenimento dell'autorizzazione al tesseramento al di fuori dei nuovi limiti territoriali 

previsti; 

• che appare urgente procedere da subito a disciplinare tali casi atteso che il tesseramento 

inizierà il prossimo primo Settembre. 
 

Tanto premesso, 

DELIBERA 

 

quanto segue: 

“L’Atleta può tesserarsi presso un Centro Sportivo di una regione diversa rispetto a quella di 

residenza per le seguenti ragioni: a) trasferimento della residenza in altra regione; b) trasferimento 

del domicilio per motivi di lavoro, di studio, o per servizio militare; c) altri validi motivi documentati. 

In tali casi l'Atleta è tenuto a farne richiesta scritta al Presidente del Comitato Regionale/Delegato 

Regionale ove risiede, indicando una delle precedenti ragioni. Il Presidente del Comitato 

Regionale/Delegato Regionale, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, deve decidere in 

merito alla concessione del nullaosta al trasferimento. Il rigetto della domanda deve sempre essere 

motivato per iscritto. Entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego del nullaosta l’Atleta può 

ricorrere al Consiglio Federale. La Segreteria Federale è tenuta a dare tempestiva comunicazione 

della decisione del Consiglio Federale all’Atleta ricorrente ed al Presidente del Comitato 

Regionale/Delegato Regionale interessato. 

Alla scadenza del vincolo annuale l’Atleta è libero di tesserarsi anche presso altro C.S.B. della 

regione di residenza o, nei casi previsti, presso un C.S.B. della regione di precedente tesseramento. 

In tale ultimo caso si presume che continuino a sussistere le ragioni che avevano consentito il 

precedente tesseramento fuori regione, a meno che uno dei due Presidenti dei Comitati 

Regionali/Delegati Regionali interessati non segnali tempestivamente all'altro la cessazione delle 

condizioni che avevano legittimato il precedente tesseramento in deroga, avvertendo al contempo 

l’interessato per iscritto. Qualora l'Atleta non fosse d‘accordo dovrà rispondere per iscritto entro 

cinque giorni ribadendo la permanenza dei motivi legittimanti il tesseramento in deroga. In tal caso 
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è onere del Presidente del Comitato Regionale/Delegato Regionale che ritenga non valide o non più 

attuali le ragioni addotte dall’Atleta rivolgersi al Consiglio Federale entro i dieci giorni successivi. 

Lo scioglimento del vincolo fra Tesserato e Affiliato è concesso su domanda del Tesserato anche 

prima della scadenza dell’anno in corso, negli stessi casi sopra elencati -lettere a), b) e c)-. Alla 

domanda da trasmettere in Segreteria dovrà essere allegato il nullaosta che il Centro Sportivo di 

appartenenza, in tali ipotesi, dovrà obbligatoriamente concedere.” 

Tale disposizione deve ritenersi parte integrante della Circolare Tesseramento 2017/18. 
 
Si dispone che la presente delibera sia pubblicata sul sito istituzionale. 

La presente delibera consta di n. 2 pagine e sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Federale 

FIBIS alla prima riunione successiva alla data della presente delibera. 

 

 

 

 

 

          Il Presidente F.I.Bi.S. 

    Dott. Andrea Mancino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


