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Padova, li 24/01/2012 A tutte le A.S. affiliate 
Prot. 0078 Ai tecnici della Regione 
  
  
 
 
 
Oggetto : Tesseramento Tecnici-Atleti anno 2012 – procedura consigliata 
                         
 
Con la presente siamo a comunicare a tutte le A.S. affiliate la procedura consigliata per il corretto 
tesseramento dei “Tecnici / Atleti” per l’anno 2012, in particolare per quanti avranno la necessità di 
partecipare alle competizioni agonistiche di specializzazione. 
 

1. effettuare il tesseramento in qualità di atleta attraverso la normale procedura informatizzata 
all’interno della piattaforma di tesseramento on-line (da effettuarsi attraverso la A.S. di 
appartenenza) con il successivo pagamento della quota dovuta pari a 9 euro, secondo le normali 
procedure in uso; 

 
2. provvedere al versamento, sempre sul conto corrente della Federazione Nazionale : 

IBAN IT 52 Y 0100503309000000010106  
della differenza dovuta pari ad Euro 41,00. 

 
3. Invio a codesto Comitato Regionale, a mezzo email o fax, della copia del bonifico effettuato per 

l’importo di differenza, indicando il/i nominativo/i dei tecnici-atleti per i quali è stato effettuato il 
pagamento, con l’indicazione anche del numero di tessera e quella qualifica da Tecnico. 

 
A seguire, dopo le opportune verifiche, il C.R. provvederà ad inviare alla A.S. di appartenenza 
un’attestazione, valida per il solo anno sportivo corrente, dell’avvenuto corretto tesseramento in qualità di 
“Tecnico / Atleta” da esibire in caso di eventuale verifica al controllo tessere durante le competizioni. 
 
Tale procedura è quella consigliata al fine di garantire la partecipazione dei “Tecnici / Atleti” alle 
competizioni agonistiche di specializzazione, in particolare nelle gare interregionali e nazionali. 
Si sottolinea inoltre che, seguendo tale procedura, non sarà possibile inserire il “Tecnico / Atleta” in 
qualità di Tecnico accompagnatore nelle competizioni all’interno della piattaforma di iscrizioni alle 
gare, il tecnico avrà tuttavia la facoltà di poter accedere al campo gara (vedasi ns. circolare del 
14/10/2011 “Circolare sulla partecipazione alle gare regionali”) purché dotato dell’attestazione di cui 
sopra. 
Nel caso inoltre tale tecnico (ovvero tecnico-atleta) fosse l’unico presente con qualifica sufficiente, 
all’atto dell’iscrizione è vivamente consigliato inviare una comunicazione via email all’Ufficiale di 
Gara e alla A.S. organizzatrice (e per conoscenza al C.R.) indicando il nominativo e la qualifica del 
tecnico in questione, specificando che trattasi di “Tecnico / Atleta” e, come tale, non inseribile nella 
piattaforma di iscrizione alle gare. 
 
Si comunica infine che, per quanti abbiano già provveduto al tesseramento 2012 per tali categorie di 
tesserati, si provvederà alla verifica ed eventuale sistemazione dove necessario. 
 
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono 
Cordiali saluti 
 Il Presidente 
 Dario Martello 

 
  


