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Milano, 2 dicembre 2021   Alle   

Segreteria Generale AB/rr       SOCIETA’ AFFILIATE 

prot. n. 000922    

   

  e p.c. 

 

  CONSIGLIERI FEDERALI 

   

  COMITATI REGIONALI 

 

  DELEGAZIONI REGIONALI 

 

     

 

CIRCOLARE NR. 08 

 

Pubblicata in www.fimconi.it  

Avviso pubblicazione a mezzo mail e newsletter 

 

  

OGGETTO: Nuove Affiliazioni e Riaffiliazioni Società anno 2022 

 

 

NUOVE AFFILIAZIONI 
 

La domanda di Affiliazione (moduli domanda di Affiliazione giallo, azzurro e bianco da richiedere 

IN ORIGINALE al Comitato Regionale o alla Delegazione Regionale di competenza territoriale o 

alla Segreteria Generale F.I.M.) deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società e 

corredata dalla seguente documentazione: 

 

- copia Atto Costitutivo; 

- copia Statuto Sociale con data e riferimento protocollo Agenzia delle Entrate; 

- indicazione codice fiscale e partita iva; 

- elenco dei dirigenti in carica con riferimenti e codici fiscali; 

- copia del verbale dell’assemblea elettiva; 

- lista dei Soci (minimo 15) con riferimenti e codici fiscali; 

- descrizione degli impianti a disposizione; 

- indicazione delle specialità motonautiche che si intende svolgere; 

- copia bonifico (quota affiliazione + quota Soci) con causale delle quote (euro 300,00 di cui euro 

150,00 quota affiliazione + euro 150,00 primi 15 soci, dal 16° socio al 100° socio euro 4,00 ). 
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Tutto questo materiale deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e 

inoltrato, tramite il Comitato o la Delegazione Regionale FIM di competenza territoriale, al 

Consiglio Federale per la dovuta approvazione.  

I riferimenti dei Comitati e delle Delegazioni Regionali sono visibili sul nostro sito al seguente link 

http://www.fimconi.it/comitati-e-delegazioni/. 

Nelle regioni in cui non risultano istituiti il Comitato Regionale o la Delegazione Regionale, la 

documentazione deve essere inviata direttamente alla Segreteria della F.I.M. . 

La documentazione non completa verrà respinta e restituita (senza avviso alla Società) al 

Comitato o alla Delegazione Regionale FIM di competenza. 

 

ATTENZIONE 

Comunichiamo che: 

- ogni Società non può essere composta da meno di 15 Soci; 

- ogni Società deve pagare le quote di affiliazione unicamente per sé stessa; 

- tutti i Soci delle Società (componenti del Consiglio Direttivo compresi) devono essere 

tesserati alla F.I.M.; 

- in caso di Società polisportive si tesserano alla F.I.M. tutti i Soci appartenenti alla sezione 

Motonautica.   
 

            

QUOTE: 

Quota associativa    Euro 150,00  

Quota socio (minimo 15 soci) 

dal 1° al 15°    Euro 10,00 

dal 16° al 100°   Euro 4,00 

dal 101° oltre    Euro 3,00 

Tessera Promozionale  GRATUITA(*) 

Tessera Diversamente abili  GRATUITA (**) 

 

MOTONAUTICA RADIOCOMANDATA 

Quota associativa    Euro 100,00 

Quota socio (minimo 15 soci) 

dal 1° al 15°    Euro 10,00 

dal 16° al 100°   Euro 4,00 

dal 101° oltre    Euro 3,00 

Tessera Promozionale  GRATUITA(*) 

 

SOCIETA’ ADERENTI AL CIP (Comitato Italiano Paralimpico) 

Quota associativa   GRATUITA 

Quota socio (minimo 15 soci) GRATUITA 

 

 

 

 

http://www.fimconi.it/
mailto:info@fimconi.it
http://www.fimconi.it/comitati-e-delegazioni/


 

 
20137 Milano – Via G.B. Piranesi 46  
tel. 02/701631 - fax 02/70163525 
 www.fimconi.it - e-mail: info@fimconi.it - P.I. 06369180150 

  
 

 

 

(*) Nei progetti effettuati dai Comitati/Delegazioni Regionali o Scuole Motonautiche con gli 

uffici Scolastici del Ministero della Pubblica Istruzione, i ragazzi partecipanti e indicati dalle 

rispettive Scuole sono tesserati gratuitamente. Il tesseramento gratuito può essere effettuato 

come segue:  

- TESSERE SOCIO PROMOZIONALI – specialità moto d’acqua GRATUITA (dai 12 ai 18 

anni); 

- TESSERE SOCIO PROMOZIONALI – settore giovanile GRATUITA (dai 6 ai 18 anni). 

 

(**) Nei progetti organizzati dalle Società o Comitati/Delegazioni Regionali FIM che svolgono 

giornate promozionali di Mototerapia/Gommoncini. 

Il tesseramento potrà essere effettuato dalla Società SOLO PREVIA VISIONE di un 

Certificato medico di invalidità. 

  

 

OPZIONE 1000 SOCI/1000 EURO 

Tale opzione è riservata a tutte le Società che nel corso dell’anno si impegnano a tesserare 1000 

soci. 

La quota di euro 1000,00= per il tesseramento soci deve essere versata in unica soluzione in 

occasione della riaffiliazione della Società. 

Per poter usufruire di questa agevolazione la Società deve quindi avere come primo credito euro 

1.150,00= (€ 150,00= quota associativa + € 1.000= quota Soci) 

Con l’opzione promozionale “1000 soci/1000 euro” la Società si impegna a iscrivere, entro il 

31/12/2021, nr. 1000 soci; se ciò non dovesse avvenire la Società verrebbe a ricadere nel regime 

ordinario di tesseramento e il versamento di euro 1.150,00=, comunque trattenuto, sarà 

oggetto di conguaglio alla fine dell’anno.   

Avvisiamo che, anche con l’opzione 1.000 Soci/1.000 €, la produzione e la stampa delle Tessere 

Soci è completamente a carico della Società e saranno comunicate al C.O.N.I. - Ufficio del 

Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - (per la relativa 

iscrizione) le Società che avranno inserito almeno 15 soci (e affiliato on line la Società dalla pagina 

del Consiglio Direttivo); 

 

I pagamenti per le Affiliazioni devono essere effettuati esclusivamente tramite BONIFICO 

BANCARIO da conto intestato alla Società sul seguente IBAN 

IT80J0100501601000000140288. 

             

NON SARANNO RESTITUITE eventuali quote di tesseramento Soci versate in anticipo e non 

“utilizzate” entro il 31/12/2022. 

 

A seguito di regolare affiliazione la Segreteria Generale trasmetterà alle Società le Tessere Soci 

F.I.M. e i moduli di Attestazione di Tesseramento.  
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TESSERAMENTI SUCCESSIVI NEL CORSO DELL’ANNO 

Le richieste di integrazione di materiale per ulteriori tesseramenti nel corso dell’anno devono 

essere inoltrate all’indirizzo r.ripamonti@fimconi.it. 

Precisiamo altresì che eventuali integrazioni di materiale, dovute a cause non dipendenti dalla 

Segreteria Generale, dovranno essere richieste per iscritto (a mezzo mail r.ripamonti@fimconi.it) e 

avranno i seguenti costi: 

- prezzo della spedizione (corrispondente alla affrancatura sulla busta contenente il materiale); 

- € 0,50= per ogni elemento (tessera o modulo).  

Resta inteso che eventuali integrazioni di materiale dovute a NUOVI TESSERAMENTI non 

avranno alcun costo. 

 

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ E  AI SOCI – INDIRIZZO PEC 

Avvisiamo che le comunicazioni indirizzate alle Società e ai Soci verranno inviate dalla Segreteria 

Generale SOLO a mezzo posta elettronica (presso indirizzo di posta elettronica ordinario delle 

Società). 

E’ obbligatorio indicare per iscritto alla Segreteria Generale e quindi inserire in 

Tesseramento on line (pagina dedicata ai dati della Società) sia un indirizzo di posta 

elettronica ordinario sia un indirizzo PEC della Società.  

 

L’indirizzo PEC della Società sarà considerato anche domicilio eletto dei Soci della Società che 

non dispongano di propria PEC personale, ai fini della notifica di qualsiasi comunicazione, anche 

di natura giurisdizionale. 

Ogni Società deve avere una propria PEC. Qualora risulti che più Società utilizzino la medesima 

PEC, dovrà considerarsi nullo il riconoscimento e l’affiliazione della Società di più recente 

domiciliazione. 

Eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ordinario e/o dell’indirizzo di posta 

certificata devono essere tempestivamente comunicate alla Segreteria (r.ripamonti@fimconi.it). 

 

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI INCOMPLETI 

Qualora la Società non dovesse completare l’Affiliazione e il tesseramento Soci on line, la richiesta 

di Affiliazione sarà considerata NULLA e verranno restituiti alla Società documenti e quote 

versate.  

 

TERMINI 

L’Affiliazione avverrà entro 15gg dal ricevimento della lettera di approvazione del Consiglio 

Federale da parte della Segreteria Generale. 
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REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE PRESSO IL CONI 

Invitiamo le Società a visitare il sito del C.O.N.I. (www.coni.it) alla sezione “Società Sportive – 

Area riservata”. 

Le Società devono inoltrare alla Segreteria Generale FIM il modulo allegato B debitamente 

compilato in ogni sua parte. I dati indicati saranno trasmessi dalla Segreteria FIM al C.O.N.I. - 

Ufficio del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche SOLO DOPO 

REGOLARE AFFILIAZIONE ON LINE. 

 

L’ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I. E’ OBBLIGATORIA DALLA DATA DI 

AFFILIAZIONE DELLA SOCIETA’. 

 

 

NORME CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE CONI 

L’iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società che, come da deliberazione nr. 1574 

del 18/07/2017 art. n.3 - Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni 

e Società Sportive Dilettantistiche - (pubblicata sul sito CONI e sul sito della FEDERAZIONE 

ITALIANA MOTONAUTICA), svolgono attività sportiva o didattico/formativa. 

La Giunta Nazionale del CONI, inoltre, conferma con delibera nr. 1692 del 07/07/2021 che 

verranno effettuati controlli sulle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche carenti dei 

suddetti requisiti a partire dal 30/06/2021, senza più alcuna proroga. 

 

Il mancato riconoscimento di Associazioni e Società sportive dilettantistiche da parte del 

Registro CONI, sarà considerato come mancato perfezionamento dell’ Affiliazione alla FIM, 

con diretta conseguente perdita dell’anzianità sportiva. 

 

 

E’ POSSIBILE AFFILIARE ALLA FIM NUOVE SOCIETA’ IN OGNI MOMENTO 

DELL’ANNO COMPATIBILMENTE CON LE RIUNIONI DI CONSIGLIO FEDERALE PER 

LA DOVUTA APPROVAZIONE. 
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RIAFFILIAZIONI 
 

Le Società affiliate devono inoltrare entro e non oltre il 28/02/2022 senza maggiorazione (oppure 

entro il 31/03/2022 con versamento della maggiorazione) la domanda di Riaffiliazione (vedi 

modulo “Riaffiliazione alla F.I.M. anno 2022” allegato A) tramite il Comitato o la Delegazione 

Regionale competente. 

La domanda di Riaffiliazione, compilata su apposito modulo e sottoscritta dal Legale 

Rappresentante della Società, deve essere corredata dalla COPIA del BONIFICO (quota 

Riaffiliazione + quota Soci = versamento unico). E’ OBBLIGATORIO SPECIFICARE IL 

CODICE DELLA SOCIETA’ NELLA CAUSALE. 

 

ATTENZIONE 

Rammentiamo quanto segue: 

- ogni Società non può essere composta da meno di 15 Soci; 

- ogni Società deve pagare le quote di Riaffiliazione unicamente per sé stessa; 

- tutti i Soci delle Società (componenti del Consiglio Direttivo compresi) devono essere 

tesserati alla F.I.M.; 

- in caso di Società polisportive si tesserano alla F.I.M. tutti i Soci appartenenti alla sezione 

motonautica. 

 

QUOTE   

dal 01/01/2022 al 28/02/2022 

Quota associativa    Euro 150,00  

Quota socio (minimo 15 soci) 

dal 1° a 15°    Euro 10,00 

dal 16° al 100°   Euro 4,00 

dal 101° e oltre   Euro 3,00 

Tessera Promozionale  GRATUITA(*) 

Tessera Diversamente abili  GRATUITA (**) 

 

dal 01/03/2022 al 31/03/2022 

Quota associativa    Euro 250,00 (Euro 150,00 quota associativa + Euro 100,00 

     maggiorazione) 

Quota socio (minimo 15 soci) 

dal 1° a 15°    Euro 10,00 

dal 16° al 100°   Euro 4,00 

dal 101° e oltre   Euro 3,00 

Tessera Promozionale  GRATUITA(*) 

Tessera Diversamente abili  GRATUITA (**) 
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MOTONAUTICA RADIOCOMANDATA 

dal 01/01/2022 al 28/02/2022 

Quota associativa    Euro 100,00 

Quota socio (minimo 15 soci) 

da 1 a 15    Euro 10,00 

da 16 a 100    Euro 4,00 

da 101 oltre    Euro 3,00 

Tessera Promozionale  GRATUITA(*) 

 

dal 01/03/2022 al 31/03/2022 

Quota associativa    Euro 200,00 (Euro 100,00 quota associativa + Euro 100,00 

     maggiorazione) 

Quota socio (minimo 15 soci) 

dal 1° a 15°    Euro 10,00 

dal 16° al 100°   Euro 4,00 

dal 101° e oltre   Euro 3,00 

Tessera Promozionale  GRATUITA(*) 

 

OPZIONE 1000 SOCI/1000 EURO 

Tale opzione è riservata a tutte le Società che nel corso dell’anno si impegnano a tesserare 1000 

soci. 

La quota di euro 1000,00= per il tesseramento soci deve essere versata in unica soluzione in 

occasione della Riaffiliazione della Società. 

Per poter usufruire di questa agevolazione la Società deve quindi avere come primo credito euro 

1.150,00= (€ 150,00= quota associativa + € 1.000= quota Soci). 

Con l’opzione promozionale “1000 soci/1000 euro” la Società si impegna a iscrivere, entro il 

31/12/2022, nr. 1000 soci; se ciò non dovesse avvenire la Società verrebbe a ricadere nel regime 

ordinario di tesseramento e il versamento di euro 1.150,00=, comunque trattenuto, sarà 

oggetto di conguaglio alla fine dell’anno.   

La produzione e la stampa delle Tessere Soci è completamente a carico della Società. 

Anche con l’opzione 1.000 Soci/1.000 € saranno comunicate al C.O.N.I. - Ufficio del Registro 

Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - (per la relativa iscrizione) le 

Società che avranno inserito almeno 15 soci (e affiliato on line la Società dalla pagina del 

Consiglio Direttivo). 

 

(*) Nei progetti effettuati dai Comitati/Delegazioni Regionali o Scuole Motonautiche con gli 

uffici Scolastici del Ministero della Pubblica Istruzione, i ragazzi partecipanti e indicati dalle 

rispettive Scuole sono tesserati gratuitamente. Il tesseramento gratuito può essere effettuato 

come segue:  
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- TESSERE SOCIO PROMOZIONALI – specialità moto d’acqua GRATUITA (dai 12 ai 18 

anni); 

- TESSERE SOCIO PROMOZIONALI – settore giovanile GRATUITA (dai 6 ai 18 anni). 

 

(**) Nei progetti organizzati dalle Società o Comitati/Delegazioni Regionali FIM che svolgono 

giornate promozionali di Mototerapia/Gommoncini. 

Il tesseramento potrà essere effettuato dalla Società SOLO PREVIA VISIONE di un 

Certificato medico di invalidità. 

 

TERMINI 

Il termine per la Riaffiliazione è il 28/02/2022. 

Il termine ultimo stabilito per la Riaffiliazione con versamento della maggiorazione è il 

31/03/2022. 

 

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ E  AI SOCI – INDIRIZZO PEC 

Avvisiamo che le comunicazioni indirizzate alle Società e ai Soci verranno inviate dalla Segreteria 

Generale SOLO a mezzo posta elettronica (presso indirizzo di posta elettronica ordinario delle 

Società). 

E’ obbligatorio indicare per iscritto alla Segreteria Generale e quindi inserire in 

Tesseramento on line (pagina dedicata ai dati della Società) sia l’indirizzo di posta elettronica 

ordinario sia l’indirizzo PEC della Società.  

L’indirizzo PEC della Società sarà considerato anche domicilio eletto dei Soci della Società che 

non dispongano di propria PEC personale, ai fini della notifica di qualsiasi comunicazione, anche 

di natura giurisdizionale. 

Ogni Società deve avere una propria PEC. Qualora risulti che più Società utilizzino la medesima 

PEC, dovrà considerarsi nullo il riconoscimento e l’affiliazione della Società di più recente 

domiciliazione. 

Eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ordinario e/o dell’indirizzo di posta 

certificata devono essere tempestivamente comunicate alla Segreteria (r.ripamonti@fimconi.it). 

E’ dovere della Società controllare e aggiornare ogni riferimento (cognome, nome di battesimo, 

indirizzo, telefono, cellulare, INDIRIZZO PEC, …) dei Soci, del Consiglio Direttivo e della 

Società stessa in occasione della Riaffiliazione on line e in ogni momento dell’anno. 

 

 

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE 

Invitiamo le Società a visitare il sito del C.O.N.I. (www.coni.it) alla sezione “Società Sportive – 

Area riservata”. 

Le Società devono inoltrare alla Segreteria Generale federale il modulo allegato B debitamente 

compilato in ogni sua parte. I dati indicati saranno trasmessi al C.O.N.I. - Ufficio del Registro 

Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche SOLO DOPO REGOLARE 

AFFILIAZIONE ON LINE. 
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L’ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I. E’ OBBLIGATORIA DALLA DATA DI 

AFFILIAZIONE DELLA SOCIETA’. 

 

NORME CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE CONI 

L’iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società che, come da deliberazione nr. 1574 

del 18/07/2017 art. n.3 – Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni 

e Società Sportive Dilettantistiche, (pubblicata sul sito CONI e sul sito della FEDERAZIONE 

ITALIANA MOTONAUTICA), svolgono attività sportiva o didattico/formativa. 

La Giunta Nazionale del CONI, inoltre, conferma con delibera nr. 1692 del 07/07/2021 che 

verranno effettuati controlli sulle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche carenti dei 

suddetti requisiti a partire dal 30/06/2021, senza più alcuna proroga. 

 

Il mancato riconoscimento di Associazioni e Società sportive dilettantistiche da parte del 

Registro CONI, sarà considerato come mancato perfezionamento della Riaffiliazione alla 

FIM, con diretta conseguente perdita dell’anzianità sportiva. 

 

 

 

Riportiamo qui di seguito i riferimenti bancari F.I.M.: 

Conto Corrente c/o BNL Ag. N.ro 1 di Milano 

C/C 140288 

ABI 01005 

CAB 01601 

CIN J 

IBAN IT80J0100501601000000140288 
 

 

Per qualsiasi necessità e/o chiarimento, la Segreteria Generale è a Vostra disposizione il seguente 

contatto:  

 

- r.ripamonti@fimconi.it / tel. 0270163514 

 

 

Cordiali saluti 
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