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  Prot. n. 3701   CB/TESS             Roma 2 Dicembre  2015 

 
 

               A tutte le Società affiliate 

               Al Consiglio Federale 

               Ai Comitati/Delegati Regionali 

               Al Collegio dei Giudici Arbitri     

               Agli Organi di Giustizia e Disciplina 

               Agli Allenatori, Istruttori e Maestri di Canoa  

 

CIRCOLARE n° 87/2015 
 
 

Oggetto :   Affiliazione,Riaffiliazione e Tesseramento anno 2016   
     Del.Fed n° 190/15 

 

1) SOCIETA’ 
 

Le Società che intendano affiliarsi alla FICK per la prima volta,  dovranno fare richiesta 

dell’elenco dei documenti necessari per la richiesta di affiliazione, ai Comitati/Delegati 

Regionali FICK presenti nel proprio territorio. 

L’intera documentazione, comprensiva dei moduli Fick, dovrà poi essere inoltrata agli stessi  

per le opportune verifiche.  

Successivamente il Presidente della Società richiedente l’affiliazione, o un Consigliere della 

stessa dovrà, attraverso un colloquio in sede Regionale, dimostrare conoscenza dello Statuto 

e dei Regolamenti Fick. 

I moduli Fick sono scaricabili dal nostro sito www.federcanoa.it alla voce  

“Documenti/Modulistica/Nuove Affiliazioni 2016. 
  
Il rinnovo annuale dell’ Affiliazione (riaffiliazione) è perfezionabile unicamente utilizzando la 

procedura On Line all’uopo predisposto dalla Federazione tramite il sito Federale 

www.federcanoa.it, posto nel link “Area Tesseramento”.  

In fase di Riaffiliazione  per l’anno 2016 ciascuna Società troverà, sulla propria home page, la 

lista relativa ai soli tesserati 2015, alla voce “rinnovi”, con la sola esclusione dei Tecnici, che 

dovranno essere tesserati a parte, seguendo la procedura di inserimento nuovo 

tesseramento. I dati dovranno essere aggiornati a cura delle Società, utilizzando il link 

“PERSONE” ( ed esclusivamente nella fase di selezione del tesserato). E’ richiesto, ove 

possibile, l’aggiornamento dei  recapiti telefonici  indirizzi e- mail dei propri  tesserati. 

  
 

http://www.federcanoa.it/
http://www.federcanoa.it/
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Gli Affiliati  hanno la responsabilità dei dati trasmessi e riportati nella loro Anagrafica 

Societaria, in particolare del loro indirizzo legale nonché postale, oltre che dei recapiti 

telefonici e fax, pertanto, in questa fase, dovranno verificarne la correttezza e, in caso di 

variazioni, comunicare tempestivamente i dati alla Federazione, che provvederà con 

sollecitudine agli aggiornamenti in quanto responsabile della trasmissione dati presso il 

Registro CONI.(Accordo CONI/FICK Iter Agevolato - Giugno 2014) 
 

Contestualmente alla Riaffiliazione la Società è obbligata a provvedere al tesseramento 

di tutti i Consiglieri eletti nel Consiglio Direttivo della Società (art.26 Reg.Federale) a 

prescindere dal numero minimo richiesto dalla Fick 
 

Qualora  siano avvenute modifiche nel proprio Consiglio Direttivo, prima di procedere al 

tesseramento dei nuovi Consiglieri, la Società dovrà inviare alla F.I.C.K e 

obbligatoriamente entro 10 gg dalla deliberazione, copia del verbale originale 

dell’Assemblea Societaria, ove risultino  i  nominativi dei nuovi eletti, allegando altresì 

l’elenco dei Consiglieri decaduti o dimissionari, per permettere all’Ufficio Tesseramento di 

provvedere all’aggiornamento della scheda del Consiglio Direttivo, prima della riaffiliazione 

permettendo così il successivo tesseramento dei nuovi Consiglieri. 
 

La trasmissione della documentazione ufficiale degli Affiliati (Verbali Assemblee, Pagamenti, 

Atti, Dichiarazioni sede e altro)  dovrà seguire la nuova procedura, utilizzando l’apposito link 

“DOCUMENTI”, presente sul programma del tesseramento. 

Il Consiglio Direttivo di ciascuna Società, eletto dalla propria Assemblea, dovrà essere 

composto da un minimo di 5 componenti e comunque, sempre di numero dispari. 

   

Successivamente all’avvenuta autorizzazione della riaffiliazione, non prima, i Presidenti 

della Società dovranno apporre la Loro firma in originale sul modulo apposito, necessario per la 

verifica poteri nelle Assemblee Federali  

Il modulo è scaricabile dal link “AFFILIAZIONE” e dovrà poi essere allegato nel link 

Documenti, con l’indicazione “Affiliazione 2016”  

 

Il Presidente della Società, in caso di assenza prolungata, potrà delegare il Vice Presidente 

inviando lettera di delega alla Segreteria della F.I.C.K, con apposte entrambe le firme, 

unitamente al verbale ove risulti tale delega. 
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Termini di Riaffiliazione e Modalità di Pagamento 
 

La Quota di Riaffiliazione 2016 ammonta ad € 200,00 
    
 

-Si ricorda l’obbligo di tesserare come Dirigenti, l’intero Consiglio Societario- 
 

La Riaffiliazione per l’anno 2016 potrà essere effettuata  ENTRO E NON OLTRE IL 31 

GENNAIO 2016. 

Superato tale termine, le richieste di Riaffiliazione saranno sottoposte al Consiglio Federale 

per le deliberazioni in merito e dovrà essere versata una maggiorazione del 50% della quota 

associativa. Non rispettando il termine fissato del 31 Gennaio , il CONI sospenderà tutte le 

iscrizioni pregresse al Registro Coni, che saranno però riattivate al momento della  

riaffiliazione. 
  

Il pagamento con  la procedura On Line potrà avvenire utilizzando le maggiori carte di credito 

in circolazione, personali o societarie , comprese quelle prepagate, bonifici ordinari  oppure 

tramite bollettino di conto corrente postale sul C/C N. 27188002 - intestato a: 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK - Servizio Tesoreria - Viale Tiziano,70 - 00196 

ROMA, con  indicata la causale del versamento. 

 E’ possibile regolare il pagamento anche attraverso bonifico ordinario, anche con 

procedura “’Home Banking” ove risulti l’avvenuta definizione del pagamento,  indicando i 

seguenti codici IBAN: 

- IT22 Z076 0103 2000 0002 7188 002 - 

In caso di pagamento tramite bollettino postale/pagamenti bancari, sarà compito delle 

Società riportare i dati del pagamento nella richiesta di tesseramento sul link  

“ECONOMATO” e, contestualmente, allegare copia sul link ”DOCUMENTI”.  

 

IMPORTANTE: In assenza di copia dell’attestato di pagamento, l’Ufficio preposto non 

potrà procedere all’Autorizzazione delle richieste di Tesseramento. 
 

Il MANUALE UTENTE è presente nel link “BACHECA”  insieme ad ulteriori informazioni 

indicate nella “SINTESI PROCEDURA RIAFFILIAZIONE”  

Con il nuovo programma la Fick autorizzerà esclusivamente i pagamenti inseriti dagli Affiliati, 

con esclusione di quelli effettuati con carte di credito, che lo saranno automaticamente, e 

l’importo sarà accreditato nella “disponibilità” 
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Si potrà quindi procedere immediatamente ai tesseramenti, con la sola esclusione di quelli  

subordinati alla presentazione di documentazione (atleti extracomunitari,  Paracanoa, Amatori 

Progetto Scuola)   
 

- REGISTRO CONI ASD ( ITER AGEVOLATO) 

Con l’Iter Agevolato, l’iscrizione al Registro CONI e gli  aggiornamenti societari, saranno 

gestiti esclusivamente dal nostro Ufficio Tesseramento. 

Per gli aggiornamenti degli Statuti dovrà essere inviata alla Fick la copia originale registrata 

presso gli Enti preposti, con il verbale dell’Assemblea dei Soci, che ne ha deliberato le 

modifiche,  per le opportune verifiche; successivamente i dati saranno inoltrati al Consiglio 

Federale per la loro ratifica e trasmessi al Registro del CONI.  

Le Società ASD che richiederanno  nuova affiliazione alla FICK potranno farlo durante tutto 

l’anno, senza limitazioni di tempo, presentando ai Comitati/Delegazioni Regionali di 

competenza idonea documentazione, in rapporto alla tipologia di attività sportiva praticata. 
 

1) TESSERAMENTO  (Quote)    
 

 

DIRIGENTI/MEDICI SOCIALI                                        €.15,00 
 

SOCI               €.  6,00 

Allenatori / Istruttori /Tecnici di Base/Maestri di Canoa *       €. 25,00 

TECNICI ( in possesso di due o più qualifiche compatibili) **   €. 30,00 

ATLETI MASTERS                       €. 20,00 

ATLETI ( Tutte le altre categorie)                      €. 12,00 

AMATORI              €.  6,00 

AMATORI – Studenti per attività c/o Istituti Scolastici ***   €.  3,00 

ATLETI PARACANOA****        €. 12,00 

 *    Quota Tesseramento  €. 15,00 - Quota Formazione €.10,00 

**   Quota Tesseramento  €. 15,00 -Quota Formazione  €.15,00  

( Vedi. Regolamento d’Iscrizione e Reinserimento agli Elenchi e Albi dei Tecnici Federali) 

 

*** Gli studenti  che svolgeranno l’attività attraverso Istituti Scolastici potranno essere 

tesserati dagli Affiliati esclusivamente con la qualifica di Amatore- Progetto Scuola, ad una 
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quota ridotta del 50%, dietro presentazione alla Fick di copia dell’elenco degli studenti 

autorizzati dai singoli Istituti. L’agevolazione avrà validità  esclusivamente per il primo 

tesseramento Fick.  

 

**** Atleti Paracanoa (Vedi apposita voce) 
 
 

IMPORTANTE 

A ) Non è consentito effettuare alcun tipo di tesseramento per due diversi Affiliati 

contemporaneamente, ad eccezione di quello puro e semplice di Socio, non avente incarichi di 

natura dirigenziale.  
 

B ) Per i Minorenni e' condizione indispensabile per il tesseramento alla FICK, la 

presentazione del consenso dei genitori o di chi ne esercita la podestà’ parentale, che deve 

essere conservato  presso  la Società di appartenenza sino al  raggiungimento  della  maggiore  

età  
 

ATTENZIONE: Si ricorda alle Società che i propri Soci, per esser tesserati alla 

Federazione con qualsiasi qualifica, debbono firmare il proprio consenso sull’apposito 

modulo di adesione Fick, e che tale documento dovrà essere conservato presso la Società 

Il modulo è scaricabile dal sito Federale (Link “Documenti/Modulistica).   

 

Il tesseramento, risulterà immediato e avrà scadenza il 31/12/2016 (Ai fini assicurativi farà 

fede la data dei pagamenti).  
 

NB:  Le tessere dei neo tesserati  verranno inviate all’indirizzo delle Società. I tesserati che, 

durante il quadriennio olimpico (2013-2016) cambieranno Società, anche tramite Nulla Osta, 

dovranno recapitare la vecchia tessera all’Ufficio Tesseramento per la sua sostituzione. 

Le nuove tessere saranno poi spedite alla  nuova Società, che dovrà provvedere alla loro 

consegna.  
 

 

Rinnovo Tesseramento Atleti – Termine del Vincolo Federale 
 

Il rinnovo del tesseramento degli atleti è consentito sino al 31 Gennaio,  data della regolare 

scadenza per l’affiliazione delle Società. Superato tale termine il vincolo decade 

automaticamente  ed è richiesto il consenso scritto degli atleti  e,  se minorenni,  da coloro 

che esercitano la Podestà Parentale. 
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TESSERAMENTO PARACANOA 

Il tesseramento degli atleti  paracanoa verrà eseguito dall’ Ufficio Tesseramento, dietro 

presentazione di apposito modulo Fick sottoscritto dal Presidente della Società, il quale si 

assume la responsabilità della partecipazione del tesserato alle gare, con l’indicazione 

dell’eventuale classificazione (qualora già attribuita), allegando il certificato medico 

d’invalidità attestante la disabilità, congiuntamente al modulo di riepilogo tesserati.  

Il presidente inoltre dovrà conservare negli archivi della propria Società, il certificato medico 

di idoneità all’attività sportiva, agonistica o promozionale della Canoa. 

Il programma del tesseramento genererà, contestualmente, anche quello di atleta 

normodotato o di Amatore, con l’unificazione dei codici di riferimento e senza ulteriore 

esborso. 

Si fa presente che in caso di segnalazione di disabilità nell’anagrafica di un soggetto, il 

tesseramento come Atleta/Amatore potrà essere effettuato esclusivamente dalla 

Federazione, dietro semplice indicazione dell’Affiliato. 

In caso di rinnovo sarà sufficiente inviare il modulo riepilogativo firmato dal Presidente 

dell’Associazione/Società. 

Non sarà necessario inviare nuovamente le certificazioni mediche relative alla disabilità, se 

non per  sostanziali modifiche dello stato di salute dell’atleta.  
 
 

TESSERAMENTO SPORTIVI EXTRACOMUNITARI 

(Atleti, Dirigenti e Tecnici) 
 

In base alle disposizioni di legge e da quanto riportato dal CONI, si elenca, di seguito, la 

procedura per la richiesta di tesseramento degli sportivi extracomunitari 
 

Tesseramento Atleti -  Attività Nazionale 

La partecipazione di atleti extracomunitari all’attività  sportiva Nazionale è subordinata 

alla disponibilità delle “QUOTE “, assegnate dal CONI alla Federazione Italiana Canoa 

Kayak. 

Le procedure sono consultabili nelle Circolari CONI pubblicate all’indirizzo: 

http://www.coni.it/index.php?id=3175  
 

Poiché il numero delle “Quote” assegnate alla FICK è minimo, eventuali richieste saranno 

vagliate dalla Federazione. 
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Gli atleti minorenni, formatisi  nei VIVAI GIOVANILI SOCIETARI e in possesso di 

regolare permesso di soggiorno (Lavoro/Familiare),  potranno partecipare a tutte le attività 

Federali, comprese quelle Nazionali, e non necessitano di “Quote” se tesserati da oltre due 

anni con la stessa Società. (Del.195/09) 
 

Le Società al momento del tesseramento dell’atleta, che presenta i requisiti descritti 

nella Del. 195/09, dovranno inviare ogni anno  apposita dichiarazione firmata da un 

genitore e dal  Rappresentante Legale della stessa    

L’autorizzazione al tesseramento è subordinata anche al ricevimento di copia del 

permesso di soggiorno  leggibile, la cui validità dovrà ricoprire l’intero anno sportivo. 

 

In caso di assegnazione  “Quote” alle Societa’ : 
 

Atleta residente all’estero 
La Società dovrà richiedere il Visto al CONI, tramite la FICK, secondo le procedure indicate 

sul sito del CONI. 

Successivamente all’ingresso dell’atleta in Italia la Società dovrà seguire l’iter burocratico 

per la richiesta del Permesso di Soggiorno Sportivo, come stabilito per i “flussi” dal Ministero 

Interni,  e potrà richiederne il tesseramento esclusivamente dopo l’invio della documentazione 

alla FICK.  
 

Atleta già presente in Italia 
Se in possesso di regolare permesso di soggiorno di lavoro / ricongiungimento familiare,  la 

Società dovrà inviare anticipatamente alla FICK copia della documentazione in corso di 

validità, per l’assegnazione ufficiale della “Quota”, necessaria ad autorizzare il suo 

tesseramento.  

 

IMPORTANTE: Prima di poter attivare la procedura di richiesta al Coni, si invitano le 

Società a contattare anticipatamente l’Ufficio Tesseramento per la verifica della 

disponibilità delle “quote” residue, subordinato alla valutazione dell’atleta da parte dei 

tecnici Federali e successivo benestare del Consiglio Federale. 
 

  

Tesseramento Atleti -  Attività Regionale  
L’atleta extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno per 

lavoro/ricongiungimento familiare, in corso di validità, , che  intraprende  esclusivamente 

l’attività agonistica nella regione di residenza, non è soggetto al rilascio di  “Quote”.  
 

Si precisa che il tesseramento degli atleti extracomunitari  è possibile solo dopo aver 

ottemperato agli obblighi descritti precedentemente. 
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Tesseramento Tecnici / Dirigenti  
 

Le qualifiche sopraindicate non sono soggette al rilascio di “Quote” pertanto, se in regola con 

il permesso di soggiorno, come indicato nel paragrafo precedente, possono essere tesserati 

previa richiesta di equiparazione del loro Titolo di specializzazione a quello italiano. A tal fine 

si dovrà contattare il Centro Studi FICK per le opportune informazioni. (06 9360475/8)  
Infine si evidenzia che, per la tipologia di attività svolta dalla FICK non è possibile richiedere 

visti per singole gare sportive, e che i permessi di soggiorno per turismo o studio, non sono 

ritenuti validi.  
 

Tesseramento Atleti Stranieri Canoa Polo  
 

Il termine ultimo per la comunicazione alla Fick degli atleti stranieri, che partecipano 

all’attività Federale di  Canoa Polo 2016,  e conseguente  tesseramento, sarà indicato nella 

Circolare di riferimento. 

 

Tesseramento dei Tecnici e Maestri Societari 
 

Gli Allenatori, gli Istruttori , i Tecnici di Base e i Maestri di Canoa, in possesso della qualifica 

ed in regola con l’iscrizione all’Albo Federale per l’anno precedente, in conformità al 

Regolamento d’Iscrizione e Reinserimento agli Elenchi e agli Albi dei Tecnici Federali, possono 

essere tesserati attraverso le Società regolarmente Affiliate per l’anno 2016. 

 

Si richiede alle Società  di inserire correttamente le qualifiche possedute dai Tecnici 

Societari, selezionandole dal menu a tendina al momento del tesseramento;  diversamente il 

tesseramento verrà respinto automaticamente dal sistema di controllo. Questo sarà possibile 

sempre che il tecnico risulti in regola con il pagamento della quota dell’anno precedente. 

 

Si precisa che il tesseramento dei Tecnici tramite le Società, consentirà automaticamente 

l’iscrizione agli Elenchi/Albi Federali per l’anno 2016, senza ulteriore esborso. 

Il tesseramento a più qualifiche tecniche tra loro compatibili (es. Allenatore e Maestro), 

comporta il pagamento di una solo quota forfettaria di € 30,00, fermo restando l’obbligo di 

comunicare al Centro Studi le qualifiche tecniche, per le quali si intende essere iscritti 

all’Albo. 
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2) Iscrizione Individuale Elenchi e Albi Federali 
(Tecnici di base - Istruttori - Allenatori – Maestri di Canoa) 

 

Tutti i Tecnici, in conformità al Regolamento d’Iscrizione e Reinserimento agli Elenchi e agli 

Albi dei Tecnici Federali, in possesso dei requisiti previsti e in regola con i pagamenti degli 

anni precedenti, possono far richiesta di iscrizione al rispettivo Albo federale 2016, 

provvedendo al pagamento della quota secondo le modalità precedentemente indicate e 

contattando il nostro Centro Studi (centrostudi@federcanoa.it) per il rilascio  delle utenze 

On Line  

MANCATO RINNOVO ISCRIZIONE ANNI PRECEDENTI  

 

Per i Tecnici (Maestri, Allenatori, Istruttori e Tecnici di Base), non in regola con i pagamenti 

degli anni precedenti, sarà possibile richiedere il reinserimento negli Elenchi/Albi Federali, 

effettuando il versamento delle quote arretrate, come riportato nel Regolamento di 

Iscrizione Reinserimento agli Elenchi e agli Albi dei Tecnici Federali 
 

I pagamenti dovranno essere regolati secondo le modalità indicate precedentemente,  

comunicando via e-mail/fax al nostro Centro Studi FICK gli estremi dell’avvenuto pagamento e 

l’Elenco o l’Albo per il quale viene richiesta l’iscrizione. 
  

 

3) Scuole di Canoa  Affiliate / Riconosciute  

 
 

La Quota per l’Affiliazione o il  Riconoscimento  delle  Scuole  di  Canoa  è stabilita  

in €. 200,00  
 

Si precisa che,  in base alla specializzazione del Maestro Responsabile, le Scuole di Canoa 

vengono differenziate in Scuole di Canoa Fluviale e/o Marina. 

  

Le Società affiliate, presso le quali opera un Maestro di Canoa, regolarmente tesserato, 

indicato come Responsabile della Scuola,  possono richiedere l’apertura di una Scuola di Canoa 

attraverso apposita richiesta, allegando copia dell’Assicurazione per la copertura della 

responsabilità civile, congiuntamente al verbale di Assemblea ove si possa evincere tale 

scelta.  
 

Le Scuole di Canoa costituite come attività commerciale, cioè prive dei requisiti statutari, 

come indicato nella Circ. 35/2004 , possono accedere alla qualifica di Scuole di Canoa 

Riconosciute 

 

Analogamente, le Scuole di Canoa Riconosciute in regola con l’iscrizione, possono richiedere 

l’Affiliazione alla FICK di una sezione sportiva, regolamentata però da norme statutarie 

mailto:studi@federcanoa.it
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assimilabili a quelle previste per le Società Sportive Dilettantistiche (ASD) senza ulteriori 

oneri finanziari,, e quindi accedere a tutti i diritti previsti per gli affiliati,  previa delibera del 

Consiglio Federale.  

I termini entro i quali dovrà essere effettuato il rinnovo dell’iscrizione sono i medesimi 

previsti per le Società ASD (31 GENNAIO 2016) 
 

Superato tale termine, il rinnovo delle richieste delle Scuole di Canoa, già Riconosciute 

nell’anno precedente, saranno sottoposte al Consiglio Federale per le deliberazioni in merito, e 

dovrà essere versata, oltre la quota associativa, una maggiorazione pari al 50%  della stessa 

pari a € 100,00   
 

 

Per l’Affiliazione o il Riconoscimento di nuove Scuole di Canoa, si dovrà seguire quanto 

disposto nell’apposito Regolamento allegato 
 

5) Assicurazione 

Tutti i tesserati FICK saranno coperti da un’assicurazione contro gli infortuni, mentre per le 

Società Affiliate e’ prevista una copertura per la responsabilità civile. Le polizze sono 

pubblicate sul sito federale. (Documenti/Polizze Fick) 

 

6)  NORME SANITARIE  - ATTIVITÀ AGONISTICHE 
 

I controlli sanitari possono essere effettuati dai medici specialisti in Medicina dello Sport 

operanti presso strutture pubbliche e private autorizzate, con le modalità fissate dalle 

Regioni. 
 

La certificazione deve restare agli atti della Società di appartenenza. A loro volta le Società 

Affiliate, con la richiesta annuale di tesseramento, si rendono garanti verso la Federazione di 

essere in possesso del certificato medico di idoneità rilasciato da soggetti capaci e con le 

modalità prescritte. 
 

Inoltre, all’atto del tesseramento, gli interessati debbono presentare un certificato, 

rilasciato dal sanitario, che comprovi l’avvenuta effettuazione della vaccinazione antitetanica 

secondo quanto indicato elle vigenti norme di legge. 
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7) Attività Promozionale -  Amatoriale 
 

I Tesserati Amatori, che svolgono attività a carattere promozionale/amatoriale, devono 

sottoporsi preventivamente e con periodicità annuale a visita medica, intesa ad accertare il 

loro stato di buona salute. 

   Il tesseramento è subordinato alla presentazione del certificato medico, da parte di ciascun 

interessato, alla Società sportiva, comprovante che il richiedente non presenti 

controindicazioni in atto alla pratica non agonistica dello sport della canoa. 

 

8) Tutela della Privacy 
 

Il D.Lgs del 30/6/2003 n° 196 - Trattamento dei dati personali - prevede che tutti i soggetti 

collegati alla Federazione siano preventivamente informati sulle modalità di trattamento dei 

dati personali, sia per le Società/Associazioni Sportive affiliate, che per i tesserati in genere.  

Non essendo possibile inviare direttamente a tutti i tesserati l'informativa completa, si è 

provveduto a riportare un estratto della normativa. Si invitano le Società e le Associazioni 

Sportive, a voler informare i soggetti interessati al momento del tesseramento per la Fick 

 

Cordiali saluti.  

 

  Luciano Buonfiglio       Daniela Sebastiani 

       Presidente       Segretario Generale 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

A seguito della disciplina dettata dalla normativa in oggetto, si forniscono le 

informazioni circa l'utilizzo che questa Federazione attua in merito ai dati personali 

acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi con le Società Sportive Dilettantistiche 

affiliate e con le persone tesserate o a quelli che potranno essere intrattenuti in 

futuro. 

 

A) Fonte dei dati personali.  I dati personali delle persone fisiche (soggetti 

tesserati) in possesso della Federazione sono/saranno raccolti all'atto del 

tesseramento, direttamente presso gli interessati, ovvero presso terzi (per es. 

società ed associazioni sportive dilettantistiche). I dati delle persone giuridiche 

(Società sportive affiliate) in possesso della Federazione sono/saranno raccolti 

all'atto dell'affiliazione/riaffiliazione direttamente presso gli interessati. 

 

B) Finalità del trattamento. I dati personali sono trattati dalla Federazione, per lo 

svolgimento delle attività statutarie - consistenti nel : disciplinare, regolamentare, 

promuovere e diffondere lo sport della canoa - e per il perseguimento delle seguenti 

finalità : 

 

1) finalità dette “necessarie” : 

 per la costituzione e l'esecuzione del rapporto negoziale con la Federazione e per 

l'adempimento dei connessi obblighi previsti da leggi, da regolamenti dalle Carte 

Federali e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dal CONI;  

 per il tesseramento, compresa l'acquisizione ed il controllo dei contratti e dei 

rapporti con le persone tesserate e con le Associazioni sportive dilettantistiche; 

 per l'affiliazione delle stesse ed il loro controllo; 

 per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i 

tesserati e con gli Affiliati e conseguenti adempimenti da parte della Federazione, 

ivi incluse le finalità proprie della Giustizia Sportiva (adozione di provvedimenti 

disciplinari e loro comunicazione all’interno degli organi federali, società affiliate 

etc.). 

 

I dati e le informazioni richiesti all’atto del tesseramento per le finalità sopra 

elencate, nonché per il rispetto della vigente normativa sulla tutela sanitaria delle 

attività sportive e della lotta contro il doping, sono necessari ai fini della 
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partecipazione all’attività sportiva organizzata da questa Federazione. I dati forniti 

saranno utilizzati per tutti i trattamenti – nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti - 

necessari alla definizione della “partecipazione” all’attività sportiva conseguente al 

tesseramento federale. 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il mancato conferimento determinerà 

l’impossibilità per la Federazione di procedere alle attività ed iscrizioni richieste. 

 

Per le finalità di seguito riportate il consenso degli interessati al relativo trattamento 

dei dati personali non è obbligatorio, e la mancata prestazione del consenso non avrà 

alcuna conseguenza in merito ai rapporti con la Federazione: 

 

 

 

2) finalità dette “ facoltative “ : 

 

 per finalità di promozione funzionali all'attività della Federazione, per promozione 

di iniziative della Federazione, invio delle pubblicazioni federali e dei notiziari 

sportivi; 

 per l'organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la 

tecnica e la tattica degli Atleti nel settore dilettantistico e giovanile;  

 ricerche, studi e relative analisi statistiche; 

 per la promozione delle suddette discipline, 

 per la ricerca di fondi e sponsorizzazioni, marketing. 

In questi casi (sub 2), il Codice richiede il consenso al trattamento; la mancata 

prestazione del consenso da parte dell’interessato determinerà che la Federazione 

potrà compiere solo quelle operazioni che non richiedono il consenso dell’interessato 

(finalità sub 1). 

 

C) Modalità di trattamento. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei 

dati personali da parte della Federazione avverrà mediante strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato oltre che con 

strumenti manuali (es. cartacei ecc.) anche attraverso strumenti automatizzati, sia 

informatici che telematici (es.: attraverso internet con procedura di collegamento al 

tesseramento “On-line” ed atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi). Si 

precisa che il trattamento dei dati attraverso procedure informatiche e telematiche 

sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della riservatezza nel rispetto delle misure minime di sicurezza del Codice attraverso 

ad es., per quanto concerne il tesseramento “On-line”, l’utilizzo di “password” che 
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verranno rilasciate con apposita procedura di  autorizzazione da parte dei soggetti 

interessati; 

1) In relazione alle finalità necessarie sopra indicate (in particolare, per 

l’adempimento degli obblighi statutari, per l’informazione in merito alle attività 

sportive organizzate dalla Federazione etc.) la Federazione potrà diffondere 

alcuni dei dati personali dell’interessato, per esempio, sul sito Internet della 

F.I.C.K. e sulle pubblicazioni federali, sempre secondo il principio di proporzionalità 

e necessità; 

2) i dati personali possono essere comunicati anche all’estero per le finalità 

necessarie a seguito di consenso da parte degli interessati; 

3) i dati personali possono essere comunicati a organi di informazione radiotelevisivi, 

organi di stampa, quotidiani, periodici nei casi previsti normativamente e per le 

finalità necessarie sopra menzionate; 

 

D) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di 

diffusione. 

 

La Federazione comunica i dati personali ai soggetti di seguito indicati: 

1) autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per 

l'adempimento di obblighi normativi, nel quale caso la Legge non richiede il Suo 

consenso alla comunicazione; 

2) al CONI, agli Organismi antidoping – Codice WADA - alle Organizzazioni 

Periferiche della FICK e a Società ed Associazioni Sportive ad essa aderenti; 

3) alle compagnie assicurative, con le quali la Federazione stipula contratti relativi ai 

tesserati; 

4) ai consulenti della Federazione incaricati dello svolgimento di attività legali e/o 

fiscali; 

5) a Federazioni Internazionali e ai Consolati dei Paesi dove si svolgono le 

manifestazioni sportive alle quali partecipano i tesserati della Federazione 

convocati; 

6) agli enti di promozione sportiva; 

7) a società e imprese per fini di informazioni commerciali o di invio materiale 

pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o 

di comunicazione commerciale interattiva, laddove l’interessato abbia manifestato 

il previo consenso come indicato nel paragrafo “finalità non necessarie” 
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Il diniego di consenso alle predette comunicazioni (eccettuata la prima ipotesi di 

comunicazione, punto 1), ha come conseguenza quella di permettere alla Federazione 

solo il compimento delle operazioni che non prevedono dette comunicazioni. 

 

E) Dati sensibili oggetto del trattamento. Può accadere che in relazione a 

specifiche attività svolte per il perseguimento delle finalità sopra descritte, la 

Federazione venga in possesso di dati che il Codice definisce "sensibili", [es: 

informazioni sullo stato di salute del tesserato ( certificato medico), sulle abitudini 

sessuali, sull’origine razziale o etnica, sulle convinzioni politiche, filosofiche, religiose]. 

Per il loro trattamento da parte della Federazione il Codice richiede una specifica 

manifestazione scritta di consenso e la conformità dei trattamenti alle istruzioni 

previste nelle applicabili Autorizzazioni Generali al trattamento dei dati sensibili 

rilasciate dall’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali. 

 

 

La Federazione comunica i dati sensibili (vedi testo in corsivo) ai soggetti di 

seguito indicati : 

1) autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per 

l'adempimento di obblighi normativi, nel quale caso il Codice non richiede il Suo 

consenso alle comunicazioni; 

2) al CONI, agli Organi antidoping del CONI e Organismo WADA ;  

3)alle Compagnie assicurative, con le quali la Federazione stipula contratti 

relativi ai tesserati. 

 

Si informa che senza il consenso scritto alle predette comunicazioni la Federazione 

potrà effettuare solo quelle attività che non prevedono tali comunicazioni. 

 

Con riferimento all’obbligo di acquisire il consenso degli interessati, si ricorda in ogni 

caso che per il trattamento dei dati personali – solo nelle ipotesi in cui gli stessi non 

siano comunicati all’esterno degli ambiti federali o comunque connessi alla FICK e 

non siano oggetto di diffusione – tale consenso non è necessario se il trattamento è 

effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non 

riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad 

aderenti (es: tesserati, sportivi aderenti, etc.), per il perseguimento di scopi 

determinati e legittimi individuati dallo statuto e dai regolamenti federali, purché agli 

interessati siano rese note le modalità di utilizzo dei loro dati, ciò che avviene 

mediante la presente informativa ex art. 13 del Codice della privacy. 
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Diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003 - diritto di accesso ai dati 

personali ed altri diritti  

 

La Federazione informa che, ai sensi dell'art. 7 del Codice, l’interessato ha diritto ad 

ottenere l’indicazione : 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

L’interessato ha diritto di ottenere : 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione 

dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte : 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 

di comunicazione commerciale. 
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F) Titolare del trattamento operato dalla Federazione. 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Canoa Kayak con sede in 

Roma (Viale Tiziano n. 70 - 00196 – telefono n. 06/8370.2501 – fax n. 06/8370.2518) 

 

G) Responsabile del trattamento operato dalla Federazione.  

Il Responsabile del trattamento, nel rispetto delle normative vigenti, è il Segretario 

Generale della Federazione Italiana Canoa Kayak. 

 

H) I Responsabili incaricati dalla Federazione, a livello societario, per lo 

svolgimento di particolari attività di trattamento (es: acquisizione e conservazione dei 

dati e delle dichiarazioni di consenso al trattamento - ove obbligatorio - e delle 

documentazioni acquisite e conservazione delle stesse nelle modalità stabilite dalle 

leggi vigenti in materia di tutela sanitaria (es. certificati medici, ecc.) sono i 

Rappresentanti Legali, pro tempore, degli Affiliati alla Federazione Italiana Canoa 

Kayak. 
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(MODULO A)  
Richiesta per il rilascio delle credenziali di Autenticazione (Login e Password) per 

l’accesso alla Sezione Web riservata alla Riaffiliazione e Tesseramento On Line. 

 

(da trasmettere via Fax alla FICK - Ufficio Tesseramento fax n. 06-83702519 ) 

SI PREGA COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN STAMPATELLO 

Il/la sottoscritto/a            nato/a a:   

    

 il     , residente in     Via      

   n.   CAP    telefono     fax   

   documento di  riconoscimento     n.     

e-mail        @     

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro se dichiara il falso, 

RICHIEDE 

in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore della  Società     

         codice n.    

telefono        fax n.      

e-mail              

sito web       @      

il rilascio delle credenziali di autenticazione (login e password) per accedere on-line 

alla sezione del sito ufficiale della Federazione riservata alle procedure di 

Riaffiliazione e Tesseramento. 

Il sottoscritto garantisce che i dati personali forniti sono veritieri, corretti ed 

aggiornati, assumendo ogni responsabilità in ordine alla correttezza ed alla veridicità 

delle informazioni fornite. Nel caso vi dovessero essere delle variazioni nei dati 

forniti, sarà responsabilità del sottoscritto informare la FICK degli aggiornamenti non 

appena possibile.  

 

Le credenziali di autenticazione potranno essere recapitate al sottoscritto mediante 

spedizione tramite: 

 Raccomandata A.R. all’indirizzo precedentemente indicato sul presente modulo. 

 posta elettronica all’indirizzo :     @    
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Il richiedente fin da ora si impegna in proprio e per eventuali terzi all’integrale 

rispetto sia di ogni regola e contenuto legale riportati all’interno del sito web ufficiale 

della FICK sia delle istruzioni di seguito riportate, esonerando la FICK da ogni 

connessa responsabilità: 

 Le credenziali di autenticazione (login e password) consentiranno il superamento di 

una procedura di autenticazione relativa all’accesso on line alla sezione del Sito 

della FICK dedicato alle procedure di riaffiliazione e tesseramento; 

 Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del 

soggetto autorizzato, associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente 

dal medesimo; 

 Le credenziali di autenticazione, ed in particolare la password, sono attribuite 

esclusivamente al richiedente e non possono essere messe a disposizione di terzi, 

neppure in tempi diversi; 

 Il richiedente si impegna, assumendo in proprio ogni connessa responsabilità di 

natura civile, amministrativa o penale ed esonerando integralmente la FICK, ad 

adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente 

riservata della credenziale (password) e la diligente custodia delle credenziali in 

suo possesso ed uso esclusivo; 

Il richiedente dichiara infine di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs n. 

196 del 30/06/2003 recante il Codice sulla protezione dei dati personali e di 

impegnarsi all’integrale rispetto delle norme in esso contenute. 

 

Data              

         (Firma del richiedente) 

 

 

        

 

        

 

 
          


