Circolare n. 19

Roma, 23 novembre 2017

Ai Circoli affiliati ed aggregati
Alla P.G.A. Italiana
Alla AITG
Alle Associazioni di Categoria
LORO SEDI
e p.c.

Oggetto :

Ai Consiglieri Federali
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali

AFFILIAZIONE, AGGREGAZIONE e TESSERAMENTO 2018

Si comunica che il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione, ha deliberato le
quote di affiliazione, aggregazione e tesseramento per l’anno 2018, come di seguito riportate.
d) Affiliazione/Aggregazione
fino a
e)
“
“
da 101 a
f)
“
“
da 201 a
g)
“
“
da 301 a
h)
“
“
da 601 a
i)
“
“
oltre
l) Aggregazione Associazioni di categoria

100
200
300
600
1000
1000

a) Tesseramento Adulti dilettanti e professionisti
b) Tesseramento adulti diversamente abili
c) Tesseramento Junior (nati dal 1° gennaio 2000)

tesserati
tesserati
tesserati
tesserati
tesserati
tesserati

€
€
€
€
€
€
€

175,00
250,00
350,00
500,00
1.000,00
1.350,00
500,00

€
€
€

100,00
100,00
20,00

Il pagamento delle quote di affiliazione ed aggregazione del 2018 dovrà riferirsi al numero
di tesserati soci al 31/12/2017, esclusi i tesserati liberi .
Si invitano i Circoli affiliati ed aggregati e le Associazioni di categoria, ad inviare entro e non oltre
il 31 gennaio 2018, il modulo di rinnovo dell’affiliazione o dell’aggregazione, unitamente alla
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ricevuta dell’avvenuto pagamento, all’ indirizzo di posta elettronica : amministrazione@federgolf.it
Si ricorda che, in base all’art.18.1 dello Statuto Federale, i Circoli affiliati ed aggregati nonché le
Associazioni aggregate ex artt. 13, 14 e 15 dello Statuto federale, sono tenuti a tesserare tutti i
propri soci ed iscritti.
Le richieste di tesseramento dovranno avvenire esclusivamente tramite la relativa
funzione disponibile sul sito federale nei servizi online con accesso all’area riservata, per mezzo
della password già comunicata.
Ai sensi dell’art. 20.2 dello Statuto Federale, le suddette richieste dovranno essere
eseguite solo successivamente al rinnovo dell’affiliazione o dell'aggregazione, da effettuarsi
entro e non oltre il 31 gennaio 2018, accompagnate dalla documentazione dell’avvenuto pagamento
da inviarsi tramite mail all’indirizzo tesseramento@federgolf.it.
Il rinnovo e l’emissione delle tessere saranno successivi all’accertamento dei relativi pagamenti.
DURATA DI VALIDITA’ DEL TESSERAMENTO
La tessera federale ha validità per l’anno solare, indipendentemente dalla data di attivazione.
Si informa che il Consiglio Federale ha stabilito di anticipare al 28 febbraio 2018 la proroga della
validità delle tessere federali del 2017, come stabilito dall’art. 20.3 del Regolamento Organico
Federale.
Si ricorda che per svolgere l’attività sportiva agonistica (partecipazione ai Campionati ed alle Gare
inserite nella Normativa Tecnica 2018), è necessario aver rinnovato il tesseramento per il 2018.
Pertanto, le tessere non rinnovate daranno diritto - sino al 28 febbraio 2018 – allo svolgimento della
sola attività sportiva amatoriale e ludico motoria.
A partire dal 1 marzo 2018, le tessere non rinnovate verranno disattivate con la conseguente
impossibilità a svolgere alcun tipo di attività sportiva e fruire della copertura assicurativa per gli
infortuni e la R.C.
L’età minima per il tesseramento è fissata in anni 6 (nati dal 01/01/2012) in base alla normativa
sanitaria in vigore.
Si informa che la disattivazione delle tessere, attivate per l’anno 2018, darà diritto al rimborso solo
se la stessa disattivazione avverrà entro il 31 marzo.
TRASFERIMENTI E NULLA OSTA
Si accludono alla presente le disposizioni relative ai trasferimenti e nulla osta (All. A).
I Circoli sono responsabili dell’accertamento del rispetto delle disposizioni sopra richiamate.
AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFICI
Per esigenze istituzionali ed informative, si esorta alla verifica e all’aggiornamento delle schede
anagrafiche dei propri tesserati, con la compilazione di tutti i dati personali, con particolare
riferimento agli indirizzi di residenza e di posta elettronica .
Con riferimento al servizio di invio sms per la trasmissione degli orari di partenza di campionati,
gare federali e gare di Circolo - predisposto sul programma di gestione gare della Federazione - si
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invita al costante aggiornamento dei numeri di cellulare nella sezione “Recapiti”, presente nella
scheda generale dell’anagrafica dei tesserati.
Si ricorda che i dati personali (recapiti ed indirizzi) possono essere aggiornati anche dai singoli
tesserati previo accesso all’area riservata tramite autenticazione con le proprie credenziali.
TESSERAMENTO LIBERO
Si informa che il Consiglio Federale ha stabilito che anche nel 2018 si potrà presentare domanda di
Tesseramento Libero seguendo le istruzioni riportate (All. B).
La Federazione provvederà ad erogare un contributo pari al 50% di quanto versato per il
Tesseramento Libero. Il contributo sarà calcolato sulla base delle quote di tesseramento 2017 (€
75,00 ed € 20,00 )
TESSERAMENTO PROFESSIONISTI
I Professionisti sono tenuti a regolarizzare annualmente il proprio tesseramento. Il mancato rinnovo
costituisce motivo di sospensione dall’Albo dei Professionisti (Art. 5 del Regolamento
Professionisti), con conseguente inibizione dell’attività agonistica e didattica.
Le richieste di tesseramento dovranno essere effettuate tramite la relativa funzione disponibile sul
sito federale nei servizi online con accesso all’area riservata e le ricevute di pagamento dovranno
essere inviate alla mail tesseramento@federgolf.it o, in alternativa, al fax 06 98378954.
I Professionisti potranno essere tesserati tramite la P.G.A. Italiana o tramite i Circoli affiliati ed
aggregati, previa segnalazione del loro status.
SETTORE PARALIMPICO
Si informa che per il settore paralimpico dovrà essere seguita la normale procedura con l’unica
differenza che, in fase di creazione della nuova scheda, nella pagina generale dell’anagrafica del
tesseramento, sarà necessario che il Circolo compili il campo riservato al Settore Paralimpico con
le successive specifiche riferite al tipo di disabilità (visiva o motoria).
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Si fa presente che nessun altro importo, a nessun titolo, può essere aggiunto a quello della tessera
federale. Si invitano pertanto i Circoli ad indicare ai richiedenti ogni eventuale altro onere separato
dalla quota per il tesseramento.
Tutti i pagamenti per le quote di tesseramento del 2018 dovranno essere effettuati tramite bonifico
bancario a favore della scrivente Federazione sul nuovo conto corrente

c/o Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT61 A056 9603 2150 0000 5340 X01
Copia della contabile dovrà essere trasmessa alla mail tesseramento@federgolf.it o al fax 0698378954, specificando il nome o codice del Circolo, il numero di tesserati adulti, junior e di
eventuali professionisti cui si riferisce il pagamento.
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Si ribadisce che il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente
dal Circolo o
dall'Associazione di appartenenza e che in nessun caso potranno essere accettati pagamenti
effettuati direttamente dai tesserati.
L’attivazione delle tessere sarà tassativamente subordinata al pagamento delle stesse.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
D. Lgs. n.196/03“Codice sulla privacy”
Si acclude il documento relativo all’informativa sulla privacy (All. C), invitando i Circoli a far
sottoscrivere lo stesso a tutti i propri tesserati.
Si ricorda che il trattamento dei dati personali da parte del titolare è ammesso solo con il consenso
espresso dell’interessato.
Le condizioni generali di accesso al database della Federazione sono riportate nell’All. D.
COPERTURA ASSICURATIVA
Resta in vigore la polizza assicurativa per la copertura degli infortuni e la responsabilità civile R.C.
con la Reale Mutua Assicurazioni. La polizza nonché la modulistica da compilare in caso di
denuncia di sinistro possono essere consultate sul sito federale.
IDONEITA’ MEDICA
Si conferma la non obbligatorietà della certificazione sanitaria per i tesserati non agonisti
circolare n. 12 del 20 luglio 2016).

(vedi

Restano evidentemente vigenti le disposizioni in materia di certificazione sanitaria per i tesserati
che praticano attività agonistico-sportiva e per i professionisti (All. E).
Per lo svolgimento dell’attività agonistica gli atleti diversamente abili dovranno essere in possesso
del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica rilasciato ai sensi dell’art. 5 del Decreto
Ministeriale del 4 marzo 1993; inoltre tutti gli atleti disabili, per svolgere qualsiasi attività a livello
competitivo, dovranno essere in regola con le norme di “classificazione sportiva” previste dai
regolamenti internazionali in base ai quali gli atleti stessi vengono qualificati in funzione alla
propria disabilità ( “EDGA Pass”).

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si inviano i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Teresa Paparozzi
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Allegati:
A)
B)
C)
D)
E)

Trasferimenti/Nulla Osta
Regolamento Tesseramento Libero
Normativa Privacy - Consenso D.Lgs n. 196/2003
Informativa Adesione Utenti
Normativa certificazione medica per attività agonistico-sportiva e per i professionisti

-

Modulo rinnovo affiliazione/aggregazione
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Allegato A

TRASFERIMENTI e NULLA OSTA

Relativamente ai trasferimenti si richiama quanto stabilito dagli art. 24 e 25 dello Statuto Federale
di seguito riportati :

ART. 24 -

Tesseramento dei soci di associazioni che dispongano di campi promozionali o
campi pratica per il gioco del golf.

1) Le associazioni di cui all’art.12 dello Statuto, avendo disponibilità di impianti di golf idonei
soltanto alle attività di preparazione ed avviamento al gioco, potranno tesserare come nuovi
soci unicamente giocatori che non siano tesserati presso altri Circoli di cui art. 5 dello Statuto
federale nei due anni precedenti, salvo che il circolo di provenienza accordi il consenso
federale scritto al trasferimento.
2) Tale consenso non potrà essere negato nel caso in cui il giocatore trasferisca la residenza
anagrafica nel Provincia in cui sia ubicato il campo promozionale o il campo pratica, oppure
nel caso di dimissioni dal Circolo di appartenenza per comprovati giusti motivi.
3) Se il consenso non viene concesso, il giocatore può presentare ricorso al Consiglio Federale,
che deciderà in merito definitivamente.

ART.25 -

Nulla osta per il trasferimento dei giocatori ai fini del tesseramento

1) fatto salvo quanto previsto dall’art.24, per ottenere il trasferimento ad altro Circolo o
Associazione aggregata è sufficiente che il giocatore si sia dimesso dal Circolo o Associazione di
provenienza. Nel caso in cui il giocatore rimanga socio del Circolo di provenienza, dovrà ottenere
il nulla osta dal circolo stesso.
2) Il nulla osta dovrà essere concesso in caso di trasferimento di residenza e sospensione di attività
del circolo di appartenenza.
3) Tutti i trasferimenti dei giocatori con qualifica di brevetti giovanili , nazionali e probabili
nazionali dovranno essere subordinati all’approvazione delle competenti commissioni federali.

Allegato B

TESSERAMENTO LIBERO

1. Requisiti
Potranno presentare domanda di tesseramento libero :
 Tutti coloro che risultino essere mai stati tesserati presso la F.I.G
 Tutti i tesserati liberi degli anni precedenti
 Gli ex-soci iscritti fino al 2014

2. Modalità di adesione
Gli interessati dovranno presentare la domanda, corredata dal pagamento della quota di
tesseramento, presso quei Circoli Affiliati o Associazioni aggregate che avranno aderito
all’iniziativa del tesseramento libero.
3. Quote di tesseramento
Le quote di tesseramento adulti e junior dovranno essere corrisposte tramite il Circolo
affiliato o l’Associazione aggregata presso il quale è stata presentata la domanda. La
Federazione riconoscerà al Circolo affiliato o all’Associazione aggregata, sul totale dei
Tesserati liberi a fine anno, un contributo del 50% sull’importo delle quote. Il rimborso
sarà calcolato sulle quote di tesseramento 2017 (€75 e € 20).
Si precisa che il pagamento di ogni singola quota dovrà avvenire per l’intero importo (100 €
Adulti e 20 € Junior) .
4. Gestione sportiva
La gestione delle procedure relative all’handicap sarà curata dalle Sezioni Sportive Zonali
competenti.
Viene ribadito che, in base al dettato dell’art. 10 del Regolamento organico in vigore, ” la tessera
federale consente l’ accesso mediante pagamento della relativa quota giornaliera per l’ utilizzo
degli impianti, ai percorsi di golf di tutti i Circoli affiliati e le Associazioni previste dall’ art. 12
dello Statuto FIG secondo le autonome disposizioni interne “.

All. C

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13, D.lgs 196/03
“Codice sulla privacy ”
Ai sensi dell’art. 13 del codice privacy, La Federazione Italiana Golf con sede in Roma, Viale
Tiziano n. 74, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati, La informa di quanto segue.
I dati personali da Lei conferiti all’atto del tesseramento federale e tutte le altre informazioni a Lei
riferite registrate nel corso della Sua attività sportiva presso i Circoli saranno trattati dalla
Federazione – nel rispetto delle prerogative definite dal suo Statuto - per le seguenti finalità:
1. gestione dei rapporti con i tesserati;
2. adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (es.
adempimenti fiscali);
3. verifica della Sua idoneità fisica all’attività sportiva e gestione amministrativa di eventuali
infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento della stessa.
4. informazione istituzionale sulle attività della Federazione, nonché su iniziative congiunte
con Partner del settore pubblico o privato, e su opportunità riservate ai Tesserati.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma qualora Lei non intendesse metterli a
disposizione, la Federazione non potrebbe conferirle la tessera federale e permetterle di svolgere
l’attività sportiva. Poiché per la finalità 3 la Federazione si troverà a raccogliere e conservare dati
relativi al Suo stato di salute, Le chiederemo di esprimere un esplicito consenso.
Per quanto riguarda la finalità 4, la Federazione la perseguirà esclusivamente mediante invio di
posta cartacea o elettronica. Per interrompere l’invio di e-mail di informazione sulle attività della
Federazione Le sarà sufficiente cliccare l’opzione “cancellami” a piè delle e-mail.
Nello svolgimento delle sue attività, la Federazione si avvale di un’articolazione territoriale
multilivello (che vede coinvolti, oltre al Suo Circolo, organi periferici quali i Comitati zonali). A
ciascun livello, i Suoi dati saranno trattati dal personale amministrativo per il perseguimento delle
finalità di competenza del livello stesso (gestione delle gare, erogazione di servizi, ecc.).
La Federazione ha affidato la gestione della banca dati elettronica dei tesserati (CRM) alla ALTEA
S.p.A., che opera sotto il controllo della Federazione in qualità di Responsabile del trattamento.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati:
A. per finalità di gestione sportiva delle gare e di informazione sportiva, alle società che
gestiscono i software di gestione sportiva utilizzati dai Circoli;
B. per finalità d’informazione e divulgazione sportiva, a società che svolgono attività
d’informazione in ambito giornalistico o a società che erogano ai Tesserati della F.I.G.
servizi della Società dell’Informazione (portali, community, ecc.);
C. per finalità di gestione di infortuni, a imprese assicuratrici convenzionate con F.I.G.
In virtù della comunicazione dei Suoi dati alle categorie sub A) e B), informazioni aggiornate
inerenti le Sue attività sportive (risultati delle gare – handicap), potranno essere diffuse dietro Suo
consenso per finalità di informazione sportiva attraverso siti internet e periodici sportivi.

In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare i Suoi diritti di accesso ai Suoi dati personali, di
conoscenza del loro ambito di circolazione, di aggiornamento, di rettifica e di opposizione al
trattamento scrivendo a La Federazione Italiana Golf Viale Tiziano n. 74, 00196 Roma.
Consenso
Preso atto delle informazioni che mi sono state rese
Acconsento ⃝

Non acconsento ⃝

Acconsento ⃝

Non acconsento ⃝

al trattamento dei miei dati attinenti il mio stato di salute per fini di verifica della mia idoneità fisica
all’attività sportiva, e di gestione di eventuali infortuni nello svolgimento della stessa.

alla divulgazione dei risultati sportivi delle mie gare, ad es. mediante pubblicazione degli stessi
attraverso canali stampa o web gestiti da società che svolgono attività d’informazione in ambito
giornalistico o a società che erogano ai Tesserati della F.I.G. servizi della Società dell’Informazione
(portali, community, ecc.) che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento

Luogo e data ….………………………………………………….

Firma ……………………………………………………………….

Allegato D

REGOLE DI ACCESSO AL DATABASE FEDERALE

Art .1
1.1 La Federazione Italiana Golf (di seguito "F.I.G"), con sede a Roma in Viale Tiziano n. 74, Part.
I.V.A. 01380911006, in persona del Presidente pro tempore, Prof. Franco Chimenti, per
l'espletamento delle sue attività sociali in ambito sportivo, ha costituito una banca dati (di
seguito "Database F.I.G") contenenti informazioni di varia natura relative ai propri tesserati e
meglio di seguito elencati (nome, cognome, sesso, data di nascita, circolo di appartenenza,
eventuale disabilità in essere, codice fiscale, data e numero di tessera, categoria di socio,
eventuali squalifiche e data di squalifica, eventuale data di consegna del certificato medico e
natura dello stesso).
1.2 F.I.G consente all’Ente periferico quale ad es. il Comitato Regionale o il Circolo sportivo
affiliato o aggregato, che forniscono servizi ai tesserati (per brevità di seguito il “Soggetto”),
l’accesso, anche via internet, al Database, a fini di gestione anagrafica e sportiva dei propri
tesserati o di erogazione di servizi ai Tesserati F.I.G., secondo le condizioni di seguito
specificate e nel rispetto del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive
modifiche.
Art .2
2.1 Il Soggetto è abilitato a utilizzare il Database F.I.G esclusivamente per le finalità di gestione
anagrafica e sportiva dei propri tesserati, oppure per erogare servizi ai tesserati.
2.2 Qualora – per la gestione del rapporto associativo o sportivo coi tesserati o per l’erogazione di
servizi ai tesserati - il Soggetto si avvalga di Terzi suoi fornitori, è onere del Soggetto nominare
tale Terzo Responsabile ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003.
2.3 Il Soggetto si impegna a designare quali incaricati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30
giugno 2003 i propri collaboratori cui intende affidare il ruolo di Utenti del Database F.I.G.
Art . 3
3.1 L’accesso al Database F.I.G è reso possibile mediante assegnazione di credenziali di
autenticazione univoche e la comunicazione delle modalità di consultazione dello stesso.
3.2. Il Soggetto comunica a F.I.G. il numero di Utenti per i quali, sulla base di necessità illustrate
all’atto della richiesta, occorre attivare credenziali di autenticazione al Database F.I.G.
Art . 4
4.1. Il Soggetto non può far accedere al Database F.I.G. Terzi che non siano suoi Responsabili o
Incaricati del trattamento , non può in nessun caso comunicare o cedere a terzi informazioni
personali contenute nel Database F.I.G., né su supporto cartaceo né elettronico.
4.2. In ogni caso, le credenziali di autenticazione al Database F.I.G non possono essere comunicate
a Terzi o a sedi del Soggetto diversa da quella indicata in richiesta.

Art . 5
5.1 F.I.G. si riserva di realizzare controlli informatici sulla pertinenza delle interrogazioni del
Database alle caratteristiche qualitative (tipo di servizio) e quantitative (numero di Utenti del
servizio) dichiarate dal Soggetto al momento della richiesta delle credenziali.
Art . 6
6.1 A seguito di eventuale violazione da parte del Soggetto delle presenti regole si provvederà
all’inibizione dell’accesso al Database e alla conseguente interruzione del servizio.
6.2 Nei casi di violazione delle presenti regole, FIG può inibire l’accesso al Database da parte del
soggetto con semplice comunicazione da inviarsi per iscritto, anche via mail.
Art . 7
7.1. Il Database F.I.G è di titolarità esclusiva della F.I.G, che lo ha creato e che vanta su di esso i
diritti del costitutore della banca dati, come definiti dall’art. 102-bis della Legge 633/1941.
7.2. Il Soggetto non può riprodurre il predetto Database, né in tutto né in parte. È vietata qualsiasi
forma di estrazione o di reimpiego di parti anche ridotte del Database.

Allegato E

Accertamenti sanitari per la pratica del gioco del golf

IDONEITA’ SPECIFICA ALLA PRATICA AGONISTICO-SPORTIVA

A)

Il certificato ha validità due anni e deve essere rilasciato unicamente da un
medico specialista in medicina dello sport. Sono tenuti al rispetto della suddetta
normativa i giocatori appartenenti alle seguenti categorie:











Giocatori di Interesse Nazionale ;
Giocatori di Interesse Federale;
Brevetti Giovanili;
Partecipanti ai Campionati Nazionali ed Internazionali organizzati dalla F.I.G.;
Partecipanti ai Campionati Regionali organizzati dai Comitati e Delegazioni
Regionali;
Partecipanti a Tornei a Squadre;
Partecipanti a Gare Internazionali;
Partecipanti a Gare Nazionali 72/54, 54/54, 36/36;
Partecipanti ai Trofei Giovanili Federali;
Partecipanti a gare che prevedano 36 o più buche in una giornata, anche se non
inserite nel Calendario Nazionale dell’attività dilettantistica pubblicato sul sito
federale.

Tutti i tesserati che non rientrano nelle categorie sopraelencate sono considerati NON
AGONISTI e pertanto non sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria. Si
raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva.

B)

PROFESSIONISTI

La materia è disciplinata dall’art. 7 della L. 23/3/81 n. 91 e dal
successivo Decreto del Ministro della Sanità 13 Marzo 1995 recante ‘Norme per la
tutela sanitaria degli sportivi professionisti’. Pertanto tutti i professionisti sono tenuti a
far pervenire la certificazione sanitaria come di seguito indicato:
1. Professionisti che intendano partecipare ad attività agonistica di rilevanza
federale (Open internazionali, nazionali, regionali, gare di circolo, pro-am o
qualunque evento inserito nel calendario federale a qualunque titolo):

-

-

-

certificato di idoneità specifica all’attività agonistica che deve essere
rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport con cadenza
biennale;
obbligo della scheda sanitaria personale che dovrà essere redatta da un medico di
fiducia del professionista, scelto tra i medici specialisti in Medicina dello Sport
ed essere aggiornata con periodicità semestrale.
i professionisti giocatori dovranno sottoporsi ai seguenti accertamenti clinico
strumentali e funzionali (previsti nella sezione II dell’allegato ‘E' del Decreto
sopra citato), con cadenza annuale:
-

2.

ECG a riposo e da sforzo
spirografia
esami di laboratorio : emocromo con formula, glicemia, azotemia, VES,
esame completo delle urine.

Professionisti che non partecipano all’attività agonistica federale:
Dovranno effettuare la visita medica generale di cui alla Sez. I dell’Allegato ‘E’
del citato Decreto ed ottenere, con periodicità annuale, un certificato di
idoneità generica attestante lo stato di buona salute.
Anche per i suddetti professionisti vige l’obbligo della scheda sanitaria (modello
relativo ai non atleti) che va aggiornato con periodicità semestrale.

2. Attività agonistica atleti diversamente abili
Per quanto attiene al certificato di idoneità alla pratica sportiva-agonistica degli
atleti diversamente abili, il riferimento è l’art. 5 del Decreto Ministeriale del 4
marzo 1993.

MODULO DI RINNOVO
AFFILIAZIONE - AGGREGAZIONE
Artt.9/10 STATUTO FEDERALE
Artt. 6/7/8/13-17 REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

Data____________________________

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

Presidente
ASD/SSD/ASS.CATEGORIA____________________________________cod.__________

Via/Piazza_________________________________CAP___________Città_____________

Tel.____________________Fax____________________email_______________________

Numeri soci circolo al 31/12/2017 (Esclusi Tesserati Liberi)

Totale……………………..

Rinnova l’Affiliazione/Aggregazione alla Federazione Italiana Golf per il 2018



Si allega bonifico di €____________________n. C.R.O.__________________________
Banca_________________________________________________________________



Si allega ricevuta della banca ove è stato effettuato Bonifico a favore della Federazione
Italiana Golf, presso Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT61 A056 9603 2150 0000 5340 X01

