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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento ha come scopo quello di definire le modalità per l'affiliazione delle 
associazioni sportive / scuole ed il tesseramento dei soci ordinari (altrimenti detti tesserati) 
alla FTBI. 
 

2 AFFILIAZIONE 

La FTBI dà la possibilità alle associazioni sportive ed alle scuole che promuovono il 
tchoukball in Italia di affiliarsi alla FTBI stessa. Lo status di affiliato non è descritto nello 
Statuto della FTBI ma nel regolamento R 5.5-01 A “Norme Integrative allo Statuto FTBI” 
mentre di seguito vengono riportate le modalità per l’affiliazione ed il rinnovo della stessa. 
Le associazioni sportive / scuole che ottengono l’affiliazione alla FTBI vengono 
denominate “club della FTBI” o semplicemente “club”. 

2.1 Prima affiliazione 

Una associazione sportiva / scuola che vuole fare domanda di affiliazione alla FTBI per la 
prima volta, dovrà inviare alla FTBI una copia del modulo M 7.2-01 A “Richiesta di 
Affiliazione alla FTBI”, debitamente compilata (seguendo le modalità descritte al paragrafo 
4) e una copia del proprio statuto. 

L’affiliazione alla FTBI è gratuita ma, se accettata, diventerà effettiva solo quando il nuovo 
club avrà tesserato almeno 5 persone alla FTBI. 

Il Consiglio Direttivo della FTBI provvederà il prima possibile a vagliare la domanda di 
affiliazione e a comunicarne ufficialmente l’accettazione o il rifiuto inviando anche una 
scansione del modulo M 7.2-01 A “Richiesta di Affiliazione alla FTBI”, debitamente 
compilata nelle parti riservate alla Federazione. 

Il nuovo Club sarà infine inserito nel registro DB 7.2-01 A “Registro dei Club della FTBI”. 

Dal momento dell’ottenimento dell’affiliazione il club è, inoltre, obbligato a comunicare 
all’indirizzo segreteria@tchoukball.it tutte le modifiche che dovessero essere apportate 
rispetto ai dati forniti in fase di affiliazione.  

In caso di modifiche al proprio statuto, i club devono trasmettere il nuovo statuto dando 
evidenza delle principali modifiche apportate (o il verbale dell’assemblea che ha 
determinato il cambio di statuto). 

2.2 Rinnovo dell’affiliazione 

L’affiliazione non ha scadenza e non deve essere rinnovata, per essere valida deve però 
avere almeno 5 tesserati in regola con i pagamenti annuali per cui è considerata 
“congelata” nei lassi di tempo in cui questa condizione non viene soddisfatta. 



 
Sistema di Gestione della FTBI 

REGOLAMENTO 

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI ALLA FTBI 

R 7.2-01 A 

Revisione 00 

Pag. 3 di 6 LS 0 

Sostituisce: P 7.2-01 rev 02  

 

 

Data di emissione 26/08/2014 Redazione SG Approvazione CD 

Documento di proprietà della A.S.D. Federazione Tchoukball Italia. Non può essere riprodotto senza autorizzazione  

3 TESSERAMENTO 

Tesserarsi alla FTBI equivale a diventarne socio, questo comporta dei diritti e dei doveri 
del tesserato. Si fornisce di seguito un elenco che vuole dettagliare quanto già previsto 
dall’articolo 7 dello Statuto. 

Una persona che si tessera alla FTBI ha il diritto di: 
- partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e nelle modalità previste 

dal Regolamento R 5.5-01 A “Norme Integrative allo Statuto FTBI”; 
- partecipare ai campionati italiani di Tchoukball e alle altre competizioni ufficiali, 

previa iscrizione tramite un club affiliato; 
- fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi dalla FTBI; 
- poter essere scelto per entrare a far parte delle nazionali Italiane; 
- essere informato, singolarmente o tramite il proprio club, delle iniziative della FTBI. 

Chi sottoscrive il modulo di tesseramento impegna se o la persona per cui fa da tutore 
legale (in caso il tesserato sia un minorenne) a: 

- pagare la quota annuale del tesseramento (direttamente o attraverso il proprio 
club); 

- rispettare la Carta del Tchoukball, le norme e i regolamenti FTBI; 
- acconsentire al trattamento dei dati personali da parte della FTBI, ai sensi dell'art. 

13 del D.lgs. n. 196/2003; 
- concedere alla FTBI il diritto di utilizzare le immagini filmate o fotografiche del 

tesserato; 
- nel caso il tesseramento avvenga attraverso un club della FTBI (vedi paragrafo 3.1): 

delegare il proprio club della FTBI di appartenza a rappresentare il tesserato nelle 
Assemblee Generali e più in generale in tutti i rapporti con la FTBI. 

Devono essere tesserati della FTBI: 
- tutte le persone che fanno parte o che si candidano a far parte delle diverse 

Strutture Organizzative della FTBI; 
- gli arbitri delle competizioni ufficiali; 
- i commissari tecnici e i giocatori delle nazionali; 
- i dirigenti dei club affiliati alla FTBI; 
- tutte le persone, tra cui ovviamente gli atleti, che hanno accesso alle panchine 

durante le partite di una competizione ufficiale. 

Una persona nel corso di una stagione sportiva può essere tesserata o singolarmente o 
attraverso un club affiliato, ma non può essere tesserata attraverso due club nella 
medesima stagione, cioè non può essere “trasferita” da un club all’altro a stagione in 
corso. 

È possibile invece tramite semplice richiesta congiunta tra un tesserato ed un club a 
segreteria@tchoukball.it il passaggio del tesserato dalla condizione di tesserato singolo a 
tesserato del club richiedente (o viceversa) anche nel corso della stagione. 

Il tesseramento ha validità per 1 anno (dal 01 Settembre al 31 Agosto) dopodichè è 
necessario procedere al rinnovo. 
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3.1 Tesseramento attraverso un club 

3.1.1 Primo tesseramento 

Un club che desidera tesserare nuove persone alla FTBI deve inviare alla Segreteria 
Generale FTBI, assieme all’attestazione di avvenuto pagamento della quota prevista (vedi 
paragrafo 4), i moduli M 7.2-01 B “Richiesta di Tesseramento alla FTBI” (uno per ogni 
aspirante tesserato/socio della FTBI) compilati sia nelle parti competenti al club sia nelle 
parti contenenti i dati anagrafici del tesserato per cui si inoltra la domanda. 
I dati dei nuovi tesserati devono essere inseriti anche nella sezione c) del modulo M 7.2-01 
C “Rinnovo Tesseramenti Collettivo” di cui al prossimo paragrafo. 

Nel caso di un tesserato minorenne, è la persona esercitante la potestà sul minore che 
deve autorizzarne il tesseramento alla FTBI e sottoscrivere per conto del minore tutti gli 
obblighi indicati al paragrafo 3. I dati di contatto del minorenne potranno coincidere con 
quelli del tutore legale, in caso differissero il club è tenuto a raccogliere e conservare 
anche i dati relativi al tutore legale. 
Per il tesseramento di nuovi soci tramite club della FTBI il Consiglio Direttivo delega ai 
Club stessi il compito di verificare l’idoneità dei richiedenti secondo quanto previsto dallo 
Statuto della FTBI.  

La Segreteria Generale della FTBI provvederà ad inserire nel Libro dei Soci della FTBI tutti 
i nuovi tesserati e a trasmettere ai club richiedenti i codici di tesseramento dei nuovi 
tesserati. 
Il consiglio Direttivo si riserva tuttavia la facoltà di annullare i nuovi tesseramenti qualora 
venissero riscontrate delle anormalità. In tal caso le quote associative già trasmesse per i 
tesseramenti annullati verranno restituite al club.  

3.1.2 Rinnovo del tesseramento 

Un club che desidera rinnovare il tesseramento alla FTBI di persone che lo sono già state 
in passato, deve inviare alla Segreteria Generale FTBI, assieme all’attestazione di 
avvenuto pagamento della quota prevista (vedi paragrafo 4), i moduli M 7.2-01 C “Rinnovo 
Tesseramenti Collettivo” (basta l’invio semplice del file senza firme). 
Questo modulo è composto di 3 sezioni, nelle quale andrà inserito: 

a) I dati di tutti i tesserati attraverso quel club nell’ultima stagione; 
b) I dati di persone già tesserate con altri club oppure con quello stesso club in 

stagioni precedenti all’ultima (in entrambi i casi andrà indicato il club con cui è stato 
tesserato l’ultima volta) per cui si intende rinnovare il tesseramento; 

c) I dati delle persone che si intende tesserare per la prima volta (per ognuno dei quali 
deve essere inviato contestualmente anche il modulo M 7.2-01 A “Richiesta di 
Tesseramento alla FTBI” secondo le modalità previste al paragrafo precedente. 

All’inizio di ogni stagione la Segreteria Generale FTBI manda questo modulo ad ogni club 
precompilando la sezione a). 
Il club dovrà quindi: 

- selezionare tutti i tesserati della sezione a) per cui intende rinnovare il 
tesseramento; 

- inserire i dati dei tesserati della sezione b) per cui intende rinnovare il 
tesseramento; 

- inserire i dati dei tesserati della sezione c) per cui intende effettuare per la prima 
volta il tesseramento; 
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- aggiornare o integrare eventualmente i dati dei tesserati colorando di giallo le celle 
modificate. 

Questo modulo fornirà anche un quadro riassuntivo di tutti i tesserati alla FTBI di quel club 
nonché l’importo da versare alla FTBI per tutti i tesseramenti. 

3.2 Tesseramento singolo 

Una persona che vuole fare richiesta singola di tesseramento alla FTBI per la prima volta, 
dovrà inviare alla FTBI, previo pagamento della quota prevista (vedi paragrafo 4), una 
copia del modulo M 7.2-01 B “Richiesta / Rinnovo di Tesseramento alla FTBI”, 
debitamente compilato in tutte le sue parti. 
Il Consiglio Direttivo della FTBI provvederà il prima possibile a vagliare la domanda di 
tesseramento. 
Segreteria Generale della FTBI, in seguito, se la domanda viene accettata la provvede ad 
inserire nel Libro dei Soci della FTBI il nuovo tesserato e a trasmettergli il suo codice di 
tesseramento, in caso di non accettazione darà semplice comunicazione al richiedente del 
rifiuto della sua domanda. 

Per il rinnovo del tesseramento è sufficiente effettuare il pagamento della quota 
associativa (vedi par 4) e trasmettere la ricevuta di avvenuto pagamento a 
segreteria@tchoukball.it comunicando eventuali variazioni nei dati forniti all’atto del primo 
tesseramento. 

3.3 Quando tesserarsi? 

Si consiglia di effettuare i tesseramenti subito ad inizio Settembre in modo da poter 
usufruire per l’intero anno sportivo delle agevolazioni e dei diritti che questo comporta; è 
tuttavia possibile fare richiesta di tesseramento anche durante la stagione sportiva. 
Dal momento che l’iter per l’approvazione dei tesseramenti non richiede meno di una 
settimana, è bene tenerne conto, ad esempio, quando si ha l’urgenza di tesserare nuovi 
giocatori per un’incombente partita di campionato.  
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4 TRASMISSIONE MODULISTICA E PAGAMENTI 

I moduli per il tesseramento devono essere trasmessi unitamente all’attestazione di 
avvenuto pagamento di € 10,00 per ogni tesserato (socio ordinario) che ha già compiuto (o 
compirà entro la fine del primo dei due anni solari a cavallo dei quali sta la “stagione 
sportiva” per la quale viene tesserato) i 15 anni di età, tramite bonifico alle seguenti 
coordinate bancarie: 

Federazione Tchoukball Italia 
Banca Intesa Sanpaolo, Filiale Saronno 1 
c/c: 100000130869 
ABI: 03069 
CAB: 50523 
IBAN: IT IT50L0306950523100000130869 
BIC: BCITITMM 

La causale dovrà riportare la seguente dicutura: 
- “Tesseramento aaaa/aaaa_Nome Cognome” per tesseramenti singoli; 
- “Tesseramento aaaa/aaaa_Nome del Club” per tesseramenti effettuati dal club; 

dove per aaaa/aaaa si intende l’anno sportivo (stagione) per cui si effettua / rinnova il 
tesseramento (ad esempio 2014/2015) mentre Nome Cognome e Nome del Club” sono 
rispettivamente il nome e cognome del tesserato singolo ed il nome del Club che effettua / 
rinnova il tesseramento. 

La trasmissione dei moduli e della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere effettuata 
per posta elettronica all’indirizzo segreteria@tchoukball.it  in formato jpg o pdf. 
Si raccomanda che tutta la documentazione fornita, ed in particolare le firme, siano 
leggibili. 
Eventuali richieste di ricevute fiscali devono essere fatte contestualmente alla trasmissione 
dei moduli e della ricevuta di avvenuto pagamento. 
 


