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RI/AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2022 
 
 
L'anno sportivo inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre. 
 

 

Le operazioni di riaffiliazione relative alla stagione 2022 potranno essere effettuate a partire dal 1° dicembre 2021 e dureranno fino al 

31 dicembre 2021.  

Le riaffiliazioni pervenute oltre questa data, comporteranno la perdita dell'anzianità maturata dalla Società. 

 

Le affiliazioni di nuove Società potranno essere effettuate fino al 31 dicembre 2022. 

 

Il tesseramento potrà essere effettuato in qualsiasi momento dell'anno solare e sarà valido fino al 31 dicembre 2022. 

 
Di seguito sono riportate le norme previste dalla Federazione per l’affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento. 

 

Credito ON-LINE 

 

Per poter effettuare affiliazioni, riaffiliazioni e tesseramenti, le Società devono preventivamente versare un acconto che va a “ricaricare” il 

proprio credito. 

Da questo credito verranno progressivamente scalati gli importi delle quote di riaffiliazione/tesseramento dovute. 

Pertanto, prima di procedere all’inserimento ON-LINE dei dati relativi alle ri/affiliazioni/tesseramenti, le Società dovranno provvedere a 

“ricaricare” il proprio credito, eseguendo le seguenti operazioni: 

 

1) Effettuazione del pagamento anticipato a favore della FISO secondo quanto indicato nel paragrafo Modalità di Pagamento 

 

2) Invio della prova dell’avvenuto pagamento (da cui risulti chiaramente la causale con il cod. Società e l’anno sportivo di 

riferimento nonché l’importo del versamento) alla Segreteria FISO via E-mail info@FISO.it  
 

Alla ricezione della prova di pagamento, la Segreteria FISO provvederà (possibilmente entro il giorno lavorativo successivo) ad 

aggiornare l’importo del credito relativo alla Società. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
I versamenti dovuti alla FISO, dovranno essere effettuati tramite il servizio bancario a favore di: 
 

FISO - Federazione Italiana Sport Orientamento – Via della Malpensada, 84 38123 Trento 
 

CASSA DI TRENTO 

IBAN: IT33E0830401807000007354025 

BIC/SWIFT: CCRTIT2T76A 

 

Nel versamento dovrà essere indicata chiaramente la causale secondo il seguente modello: 

Codice società……  - Riaff. 2022 
 

Queste modalità si applicano anche nel caso di Centro Sportivo Scolastico.  

 

In caso di Prima Affiliazione, occorrerà preventivamente inviare alla Segreteria FISO la documentazione necessaria (secondo quanto 

indicato nel paragrafo Prima Affiliazione). Ottenuta l’approvazione della affiliazione dal Consiglio Federale, la Segreteria provvederà alla 

creazione dell’account ON-LINE della nuova Società. A questo punto la nuova Società potrà accedere alla procedura ON-LINE per 

effettuare i tesseramenti e confermare l’affiliazione. 
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PRIMA AFFILIAZIONE 

 
Le domande di prima affiliazione possono essere presentate alla Segreteria FISO in ogni momento dell’anno, mediante invio 

dell’apposito modello cartaceo scaricabile dal sito web federale: http://www.FISO.it. 

Le domande dovranno essere complete di: 

 denominazione completa della Società; 

 Codice Fiscale e/o Partita Iva; 

 indirizzo della sede sociale e recapiti; 

 indirizzo posta certificata; 

 copia dello Statuto Sociale e Atto Costitutivo in regola con le norme previste per l’Associazione Sportiva Dilettantistica; 

 per i Centro Sportivo Scolastico copia della delibera dell’Organo Scolastico competente; 

 tassa di affiliazione stabilita dal Consiglio Federale versata nei modi sopra specificati; 

 relazione sull’attività che si intende svolgere. 

I documenti dovranno essere compilati e controfirmati dal Presidente o Responsabile della Società/Scuola e dovranno 

obbligatoriamente riportare: 

 per le Società Sportive - il nome del Presidente e di almeno due Dirigenti. 

 per il Centro Sportivo Scolastico - il nome del Dirigente Responsabile. 

Se presenti nella Società, dovranno essere indicati: 

 nome del Rappresentante degli Atleti; 

 nome del Rappresentante dei Tecnici; 

 nome del Rappresentante della Società nelle Giurie di gara; 

 nome del Medico Sociale; 

La documentazione presentata dalla nuova Società verrà sottoposta al parere dell’Organo Periferico di appartenenza. 

Il Consiglio Federale ricevute le richieste di prima affiliazione o riaffiliazione riconoscerà ai fini sportivi le Società e ne delibererà 

l’affiliazione o la riaffiliazione. 

 

RIAFFILIAZIONE 

 
Le domande di riaffiliazione devono essere presentate alla FISO attraverso l’interfaccia on-line del sito http://www.FISO.it, (dopo aver 

provveduto alla “ricarica” del proprio credito secondo le modalità indicate precedentemente) inserendo i dati richiesti e scaricando gli 

appositi moduli pre-compilati contenenti anche i dati dei Tesserati dell’anno precedente.  

Le Società che, nell’anno 2021 hanno effettuato modifiche al proprio Statuto dovranno inviare alla Segreteria FISO copia dello Statuto 

aggiornato. Il termine di scadenza per la riaffiliazione per l’anno 2022 è il 31/12/2021 e le Società che si riaffilieranno dopo tale 

data perderanno l’anzianità maturata. 

Le Società non riaffiliate non potranno partecipare all’attività federale. 

Ai fini dei punteggi delle classifiche nazionali, saranno considerati solo i risultati acquisiti dopo la data di riaffiliazione delle Società o di 

tesseramento degli Atleti. 

Il Consiglio Federale ricevute le richieste di affiliazione o riaffiliazione riconoscerà ai fini sportivi le Società e ne delibererà l’affiliazione o 

la riaffiliazione. 

Le domande di Società non riaffiliate da almeno 5 anni saranno considerate come Prima affiliazione. 

Il parere favorevole espresso dalla FISO, alla domanda di affiliazione e riaffiliazione, comporta l’impegno, da parte della Società/Scuola 

richiedente, di accettare e condividere quanto contemplato nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione e del CONI. 

 

QUOTE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE ANNO 2022 

 
Le richieste di riaffiliazione dovranno essere presentate tramite il sito: http://www.FISO.it 

 Prima affiliazione di Società € 100,00 

 Riaffiliazione         di Società € 200,00 
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TESSERAMENTO 

 
Sono previste le seguenti forme di tesseramento: 

 Atleta agonista         - categorie maschili e femminili anno di nascita 2011 e precedenti di tutte le quattro specialità; 

 Atleta      - categorie maschili e femminili anno di nascita 2012 e successive di tutte le quattro specialità. 

 Dirigente  –  riservata ai Dirigenti Sociali. 

 Tecnico     – riservata ai Quadri Tecnici. 

 

Per la partecipazione agli eventi FISO gli atleti potranno effettuare le seguenti tipologie di tesseramento: 

 

AGONISTICA: consente la partecipazione ad allenamenti organizzati e a gare nelle cat Direct, colori e tutte le agonistiche  

  sino a MW19-20     10,00 €              da MW21-34     25,00 € 

 

RED: consente la partecipazione ad allenamenti organizzati e a gare nelle cat. Direct, colori e MW10       10,00 € 

 

GREEN – 1 anno non rinnovabile ad eccezione dei bambini sino al compimento del nono anno di età durante la stagione 

agonistica in corso  (ludico motoria): consente la partecipazione a manifestazioni nelle cat. Esordienti, a corsi base e scolastici 

   3,00 € 

  

 

QUOTE DI TESSERAMENTO  
  

 Tessera Agonistica Adulto per Atleti di età superiore a 20 anni (nati negli anni 2001 e precedenti):   € 25,00 

 Tessera Agonistica Giovane per Atleti di età inferiore o uguale a 20 anni (nati negli anni 2002 e seguenti):  € 10,00 

 Tessera Red indipendentemente dall’età:        € 10,00 

 Tessera Green indipendentemente dall’età:        €   3,00 

 Tesseramento per Dirigenti Sociali:                   GRATUITO 

 Tessera Quadri Tecnici (unica anche se inquadrati in più ruoli)      € 15,00 

 

N.B.:  è sempre permesso il passaggio nel corso della stessa stagione, da una forma di tesseramento ad altra superiore, scalando il costo 

sostenuto per quella precedente. 

Su tutte le quote di tesseramento e di ri-affiliazione viene riconosciuto ai Comitati e alle Delegazioni, quale contributo per il 

funzionamento, il 35% del totale delle entrate della rispettiva Regione. 

Limitatamente al primo anno di tesseramento con tipologia della tessera Red la FISO corrisponderà alla Società affiliata un 

contributo di 3,5€ per ogni tessera annuale confermata senza che venga riscossa alcuna quota societaria annuale o di altra 

natura. 

Per agevolare la partecipazione a gare ed allenamenti organizzati di persone non in possesso di tessera annuale, viene istituita in via 

sperimentale una card, con possibilità di più rinnovi nel corso dell’anno, che ha una durata limitata ad una giornata. 

 

Day card- 1 giorno rinnovabile (ludico motoria): consente la partecipazione ad allenamenti organizzati e a manifestazioni nelle cat. 

Esordienti   2,00 € 

Day card- 1 giorno rinnovabile (non agonistica): consente la partecipazione ad allenamenti organizzati e a gare nelle cat. Direct, 

Scuole, colori e MW10  2,00 € 

Day card- 1 giorno rinnovabile (agonistica): consente la partecipazione ad allenamenti organizzati e a gare nelle cat. Direct, colori e 

tutte le agonistiche  5,00 € 

 

 
 

PROCEDURE DI TESSERAMENTO 

 
Tesseramento Atleti, Green, Day card (Sperimentale) 

Il tesseramento viene effettuato da parte delle Società tramite l’apposita procedure ON-LINE e la firma del modulo cartaceo. E’ 

responsabilità del Presidente della Società accertarsi che il suddetto modello venga compilato e firmato da tutti i richiedenti il 

tesseramento.  

Ogni tesserato è tenuto a leggere e sottoscrivere la presa visione del documento sulle modalità della gestione dei dati personali e sui 

diritti d’immagine (Legge sulla “Privacy” art. 13, Reg. UE GDPR 2016/679). Il modulo di tesseramento di atleti minorenni dovrà contenere 

le firme di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà. 

Sarà, inoltre possibile utilizzare la tessera Green o la Day card per l’iscrizione alla gara la mattina stessa dell’evento sportivo, per i 

partecipanti alle categorie che ne danno il diritto. 

In questi casi il tesseramento deve essere confermato tramite la normale procedura di tesseramento ON-LINE entro le ore 23:59 del 

giorno successivo per essere valido. Il mancato rispetto di questi termini comporta la nullità del tesseramento e della relativa copertura 

assicurativa. Successivamente al completamento ON-LINE del tesseramento, la tessera viene confermata con il rilascio del relativo codice 

alfanumerico generato dalla procedura ON-LINE. 

Le tessere Green potranno essere utilizzate solo se non si è mai stati tesserati per alcuna tipologia nelle stagioni precedenti. 
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Le tessere Day card avranno validità limitatamente all’arco temporale della durata della manifestazione, anche se effettuate i giorni 

precedenti la stessa, e dovranno sempre essere perfezionate con la presentazione dei documenti necessari, che saranno trattenuti dalla 

Società di affiliazione. 

La tessera Day card può essere rinnovata più volte nel corso della stessa stagione. 

Si ricorda l’obbligo del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva (agonistico o non agonistico a seconda della tipologia di 

tesseramento e rilasciato non oltre un anno prima della manifestazione). E’ indispensabile l’inserimento ON-LINE dei nuovi Tesserati.  

Tutti i moduli di tesseramento, con le firme originali dei richiedenti il tesseramento e sottoscritti dal Presidente della Società, dovranno 

essere conservati, dopo essere stati stampati e firmati, ai fini della Legge sulla privacy, agli atti della Società. 

 

Atleti Paralimpici 

Ogni Società dovrà provvedere a segnalare alla Segreteria Federale l’eventuale status di atleta paralimpico, secondo i criteri del Comitato 

Italiano Paralimpico, ai fini della loro iscrizione negli appositi registri CONI e CIP. 

Inoltre, per ciò che concerne la partecipazione alle gare, come da regolamento TrailO per accedere alla Categoria Paralimpici è 

necessario compilare un apposito modulo dell’IOF con il quale viene richiesta l’eleggibilità all’appartenenza alla categoria Paralimpici. 

Quando la IOF avrà concesso l’autorizzazione gli interessati entreranno automaticamente a far parte di una corrispondente lista FISO e 

potranno gareggiare nella categoria Paralimpici. Il modulo può essere richiesto alla segreteria FISO oppure scaricato dal sito IOF 

(https://orienteering.sport/iof/for-athletes/eligibility-for-paralympic-class-in-trailo/), deve essere compilato in parte dall’atleta 

interessato ed in parte dal medico o dallo specialista e corredato da eventuale documentazione. La trasmissione alla IOF avverrà a cura 

della Segreteria Federale. 

 

Quadri Tecnici 

L’inserimento ON-LINE della quota, sia per il rinnovo dell’iscrizione al ruolo (effettuata sempre tramite la Società di appartenenza), sia 

per il nuovo inserimento nel ruolo, dovrà avvenire, contestualmente all’inserimento ON-LINE della richiesta di tesseramento. Il relativo 

importo verrà scalato dal credito ON-LINE della Società. 

La mancata imputazione ON-LINE della quota annuale comporterà la sospensione dagli albi od elenchi federali e dal ruolo fino a 

richiesta di riammissione che dovrà essere accompagnata dal versamento delle somme arretrate. 

Il ruolo di Tecnico potrà essere svolto anche in Società diverse da quella in cui lo stesso Tecnico è tesserato. 

 

Dirigenti Sociali 

Sono Dirigenti Sociali coloro che vengono indicati sul modello di prima affiliazione o riaffiliazione. I Dirigenti Sociali dovranno essere in 

possesso della tessera federale con l’indicazione “Dirigente” e saranno le sole persone a poter essere delegate dal Presidente della 

Società nelle Assemblee Federali. 

Il Dirigente Sociale che intenda tesserarsi come atleta, green o tecnico lo può fare solo nell’ambito della propria Società rappresentata. 

Le Società Sportive Scolastiche, all’atto della prima affiliazione, dovranno allegare la delibera di costituzione adottata dall’Organo 

Scolastico competente e potranno avere solo il Presidente. 

 

  

 

 


