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1. DEFINIZIONI
•
•
•
•
•
•

Associazione: come definita dalla normativa italiana in vigore
Club: Associazione che svolga attività sportiva e/o promozionale nell’ambito della FISCT
Squadra: proiezione sportiva delle Associazioni nelle competizioni per Club
Squadra filiale: ulteriore proiezione sportiva delle Associazioni nelle competizioni per Club
Socio: Associazione iscritta per la stagione in corso
Tesserato o giocatore: persona fisica tesserata per una Associazione che sia affiliata alla FISCT

2. ADESIONE E QUOTE ASSOCIATIVE
PRIMA ADESIONE ASSOCIAZIONE
Le Associazioni che fanno richiesta di prima adesione alla FISCT devono trasmettere la seguente
documentazione in formato PDF:
• Domanda di ammissione e informativa privacy
• Atto Costitutivo e Statuto
• Certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita IVA
• Fotocopia fronte/retro del documento d’identità del Legale Rappresentante dell’Associazione
• Modulo di richiesta tesseramento atleti.
La prima adesione può avvenire in qualsiasi momento della stagione sportiva in corso, ma per
poter disputare il Campionato Italiano a Squadre nell’ultima serie prevista la documentazione
deve essere trasmessa entro e non oltre il 31/10/2018.
Tutte le variazioni dei dati indicati nella documentazione sopra indicata, ad esclusione dell’elenco
dei giocatori iscritti al club, devono essere comunicati alla FISCT entro il termine di giorni 30 dalla
data del verificarsi della variazione stessa, attraverso l’invio della copia del verbale di assemblea
ordinaria e/o straordinaria o del consiglio direttivo.
Importo quota associativa:

€ 50,00
la quota NON comprende il
versamento
del
corrispettivo specifico dovuto per l’iscrizione all’ultima
categoria del Campionato Italiano a Squadre 2018-2019

Modalità di pagamento:

A mezzo bonifico sul conto corrente bancario FISCT

Adempimento a carico di:

Presidente dell’Associazione

Tutta la documentazione relativa al tesseramento e la copia del relativo versamento dovrà essere
trasmessa on-line tramite l’area protetta riservata ai club del sito ufficiale www.fisct.it (procedura
in corso di attivazione) ed inoltrata all’indirizzo mail tesseramenti@fisct.it.
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RINNOVO ADESIONE ASSOCIAZIONE
Tutti gli associati FISCT nella stagione agonistica 2017-2018 sono tenuti a rinnovare l’adesione
entro il 15/09/2018. Oltre il termine del 30/09/2017, il Dipartimento di Conduzione Sportiva
decreterà l’azzeramento dei punti conseguiti nel Ranking Italia e l’esclusione dal campionato
italiano a squadre. Il rinnovo dell’adesione non comporta in automatico l’iscrizione al Campionato
Italiano a Squadre.
La quota di rinnovo è la medesima per ogni Associazione, mentre sarà versato un corrispettivo
graduato in relazione alla partecipazione al Campionato Italiano a Squadre per la categoria di
appartenenza. Le società che non intendono rinnovare per la loro categoria o utilizzare l’autodeclassamento dovranno darne formale comunicazione entro la scadenza delle affiliazioni all’indirizzo
e-mail tesseramenti@fisct.it per consentire il ripescaggio degli aventi diritto.
Le Associazioni che intendono rinnovare o creare squadre FILIALI sono tenute al pagamento,
insieme alla quota associativa, del corrispettivo specifico per la partecipazione delle filiali al
Campionato Italiano a Squadre. L’importo relativo va saldato tramite bonifico bancario entro e non
oltre il 15/09/2018.
Per il rinnovo è necessario trasmettere la seguente documentazione in formato PDF:
• Domanda di rinnovo adesione e informativa privacy
• Modulo di richiesta tesseramento atleti.
La FISCT si riserva di richiedere eventuale documentazione integrativa o copia di documenti
precedentemente trasmessi.
Eventuali variazioni in merito ai dati societari depositati in FISCT devono essere comunicate
entro il termine di trenta giorni dalla data del verificarsi della variazione attraverso l’invio della
copia del verbale di assemblea ordinaria e/o straordinaria o del consiglio direttivo.
Termine per il rinnovo di adesione

:

Entro e non oltre il 15/09/2018

Importo quota associativa

:

€ 50,00

Importo corrispettivo specifico

:

Serie A
Serie B
Serie C
Serie D

Maggiorazione per tardivo pagamento

: € 100,00 entro il 30/09/2018

Importo corrispettivo specifico
Camp. Italiano a Squadre “SUBBUTEO”

: € 50,00

Modalità di pagamento

: A mezzo bonifico su conto corrente bancario

Adempimento a carico di:

: Presidente dell’Associazione

€ 400,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 125,00

Tutta la documentazione relativa al tesseramento e la copia del relativo versamento dovrà essere
trasmessa on-line tramite l’area protetta riservata ai club del sito ufficiale www.fisct.it (procedura
in corso di attivazione) ed inoltrata all’indirizzo mail tesseramenti@fisct.it.
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Qualora un’Associazione benefici di ripescaggio in categoria superiore, è tenuta al
versamento dell’integrazione dell’importo relativo al corrispettivo specifico entro e non oltre il
31/10/2018.
Saranno emanati, a cura del Consiglio Direttivo, con la collaborazione delle apposite commissioni
costituite, e con i parametri economici definiti dalla Tesorerie, specifici bandi tesi a premiare e contribuire
all’attività dei Club che operano sul territorio con attività specifiche promozionali per il proselitismo
(Numero di tesserati) e/o di attività e iniziative tese allo sviluppo della disciplina ed all’incremento di
giovani che si dedicano alla stessa.
Appositi investimenti saranno definiti e comunicati attraverso i suddetti bandi destinati ai soci della
FISCT di volta in volta e comunque prima dell’inizio della stagione.
Anche per la stagione 2018/2019, il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, delibererà
l'eventuale erogazione del contributo ai club distanti per la partecipazione ai Tornei Federali,
compatibilmente con le previsioni di Bilancio; apposita comunicazione sarà inviata dalla Tesoreria prima
dell’inizio della singola manifestazione in caso di delibera di concessione.

CATEGORIE DI GIOCO FISTF E SETTORI PROMOZIONALI FISCT
Per la stagione 2018/2019, sono previste le seguenti categorie di gioco per le quali è
possibile l’organizzazione e la disputa di tornei, come riconosciute dalla FISTF:
- Open: tutti i tesserati
- Veteran: I nati prima del 01/09/1973
- Under 19: nati tra il 01/09/1999 ed il 31/08/2003;
- Under 15: nati tra il 01/09/2003 ed il 31/08/2006;
- Under 12: nati dal 01/09/2006 in poi;
- femminile: iscritte di sesso femminile
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PRIMA ADESIONE TESSERAMENTO INDIVIDUALE
Le seguenti norme si applicano nei confronti dei giocatori che chiedono di aderire alla
FISCT per la prima volta, siano essi di nazionalità italiana, comunitari e non.
La FISCT riconosce il tesseramento individuale come atleta/giocatore per una sola Associazione
affiliata.
Non si applicano ai tesserati già iscritti FISCT in stagioni sportive precedenti.
Termine per l’iscrizione

: In qualsiasi momento della stagione agonistica con
la presentazione della domanda di affiliazione

Importo quota tesseramento

: Categoria Open, Veteran, Subbuteo
: Categoria U19 – U15 – U12
: Categoria Ladies

€ 20,00
€ 0,00
€ 0,00

Modalità di pagamento

: A mezzo bonifico sul conto corrente bancario FISCT

Adempimento a carico di

: Presidente dell’Associazione di appartenenza

Tutta la documentazione relativa al tesseramento e la copia del relativo versamento dovrà essere
trasmessa on-line tramite l’area protetta riservata ai club del sito ufficiale www.fisct.it (procedura
in corso di attivazione) ed inoltrata all’indirizzo mail tesseramenti@fisct.it.

RINNOVO ADESIONE TESSERAMENTO INDIVIDUALE
Le seguenti norme si applicano ai giocatori che hanno già aderito alla FISCT, per i quali i
presidenti delle Associazioni devono provvedere all’invio del modello di rinnovo ed al versamento
della quota stabilita per la categoria sportiva di appartenenza.
Eventuali variazioni in merito ai dati anagrafici depositati in FISCT, intervenuti dopo il deposito
degli stessi, dovranno essere comunicate alla Federazione entro il termine di trenta giorni dalla data
del verificarsi.
Se il rinnovo avviene oltre il termine del 15 settembre 2018, la quota di adesione sarà maggiorata
dell’importo di € 5,00 per ogni singolo giocatore. Se il rinnovo avviene oltre la data del 30/09/2018
determinerà, in aggiunta alla maggiorazione, l’azzeramento dei punti conseguiti nel Ranking Italia.
Termine per il rinnovo

: Entro e non oltre il 15/09/2018

Importo quota tesseramento

: Categoria Open e Veteran, Subbuteo € 20,00
: Categoria U19 – U15 – U12
0,00
: Categoria Ladies
0,00

Modalità di pagamento

: A mezzo bonifico sul c/c bancario FISCT

Maggiorazione per tardivo pagamento : € 5,00
Adempimento a carico di

: Presidente dell’ASSOCIAZIONE di appartenenza

Tutta la documentazione relativa al tesseramento e la copia del relativo versamento dovrà essere
trasmessa on-line tramite l’area protetta riservata ai club del sito ufficiale www.fisct.it (procedura
in corso di attivazione) ed inoltrata all’indirizzo mail tesseramenti@fisct.it.
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AFFILIAZIONE AD ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA
Le ASSOCIAZIONI aderenti alla FISCT comunicheranno alla stessa la propria eventuale adesione ad un
EPS.
Stessa comunicazione dovrà essere data anche in caso di Polisportiva.

QUOTE D’ISCRIZIONE A MANIFESTAZIONI FEDERALI
Per poter partecipare alla Coppa Italia Individuale ed a Squadre le Associazioni affiliate
dovranno versare (adempimento a carico del Presidente) tramite bonifico bancario, la relativa
quota d’iscrizione in base alla seguente tabella:

Tutti i Club
Squadre filiali

COPPA ITALIA
€ 50,00
€ 25,00

Master, Cadetti, Veteran e
Subbuteo

€ 10,00

Under 19 - 15 – 12
Ladies

Gratuita

TESSERATI NON ITALIANI
In accordo con le norme internazionali FISTF in vigore, i giocatori stranieri associati a Federazioni
Nazionali membri o partner FISTF, possono anche essere tesserati in club italiani.
La FISTF ammette per ogni suo giocatore membro, l’appartenenza ad una sola
Federazione Nazionale, ma il giocatore straniero tesserato per un’Associazione italiana, è soggetto
a tutti gli adempimenti per il tesseramento individuale (modulistica e quota di adesione) pena la sua
esclusione dalle manifestazioni federali, fermo restando la possibilità da parte della Federazione
Italiana di verificare presso l’omologa Federazione Nazionale di appartenenza del giocatore la
regolarità degli adempimenti affiliativi dello stesso nei confronti di quest’ultima.

UTILIZZO DELLA TESSERA FISCT
Ogni atleta deve:
•
•

Essere in regola con la quota di adesione per la stagione in corso prima di partecipare
ad una manifestazione sportiva FISCT;
Esibire la propria tessera personale FISCT all’organizzatore, comunicandogli il numero
della tessera stessa, oppure per i nuovi tesserati non ancora in possesso della stessa, sarà
sufficiente mostrare copia del versamento sul conto corrente bancario della FISCT.

Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo
Via Defendente Ferrari n.6 – 10040 LEINI’ (TO)
C. F. 92712830828 - P.IVA 05576700826

Pagina 6
www.fisct.it

FISCT – Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo
affiliata FISTF

3. FUSIONE TRA SOCIETA’
La FISCT riconosce la fusione tra le ASSOCIAZIONI associate.
La richiesta di fusione dovrà essere inoltrata entro il 31 agosto 2018 mediante una domanda
scritta recante una dichiarazione di intenti congiunta dei presidenti delle società coinvolte, e dovrà
essere accompagnata dalla seguente documentazione:
• Copia dei verbali assembleari di ciascuno dei sodalizi coinvolti, sottoscritti dal Presidente e
dal Segretario delle rispettive Assemblee, nei quali sia stata deliberata la fusione;
• Copia del verbale assembleare congiunto delle associazioni, sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario dell’Assemblea, nel quale venga formalmente richiesta ed approvata dai soci la
fusione e indicata la denominazione sociale della nuova Associazione;
• Atto costitutivo e Statuto della Associazione sorgente dalla fusione;
• Certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva;
• Elenco dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la successiva stagione sportiva.
All’ASSOCIAZIONE risultante dalla fusione saranno attribuiti i titoli sportivi superiori tra quelli
riconosciuti alle associazioni coinvolte nella fusione, sia in termini di ranking, che di partecipazione al
campionato italiano a squadre.

4. CAMBIO DI DENOMINAZIONE SPORTIVA
La FISCT riconosce la possibilità che una ASSOCIAZIONE affiliata possa utilizzare, per esclusivi
scopi sportivi, una denominazione o acronimo diverso dalla ragione sociale dell’Associazione.
Tale richiesta dovrà essere indicata nella modulistica da produrre in sede di nuova affiliazione o
rinnovo e dovrà essere comunicata entro e non oltre il 15/09/18. La denominazione sarà quindi
riportata su tutti i documenti sportivi ufficiali.

5. SVINCOLO E TRASFERIMENTO ATLETI
SVINCOLO
Lo svincolo di un giocatore può essere effettuato in ogni momento a condizione che sia ufficialmente
trasmesso per iscritto alla Segreteria FISCT il verbale assembleare della ASSOCIAZIONE di provenienza con
cui si delibera, a fronte della richiesta di recessione del giocatore, l’avvenuto svincolo dell’atleta.
Il giocatore tesserato per una ASSOCIAZIONE che abbia richiesto la revoca del proprio status di
atleta/giocatore che non abbia effettuato entro i termini previsti il rinnovo della propria affiliazione e/o il
rinnovo dell’affiliazione del giocatore stesso, è considerato svincolato fino al momento in cui la
ASSOCIAZIONE di appartenenza non avrà regolarizzato i rinnovi.
In conformità con le norme internazionali, se lo svincolo avviene nel periodo compreso tra il 1° luglio
ed il 31 agosto di ciascuna stagione e comunque prima del rinnovo del tesseramento individuale, l’atleta
può riservarsi di definire il trasferimento ad altra ASSOCIAZIONE secondo le ordinarie procedure di
trasferimento.
Dal momento dello svincolo, il tesserato non può essere ammesso alla partecipazione ai tornei FISCT.
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TRASFERIMENTI
Un giocatore tesserato per una ASSOCIAZIONE non può trasferirsi in altro sodalizio fino al
termine della stagione sportiva, salvo i casi consentiti di seguito descritti.
E’ possibile trasferirsi da una ASSOCIAZIONE a un’altra nel periodo compreso tra l'1 luglio ed
il 31 dicembre, a condizione che:
• il giocatore non abbia già effettuato un trasferimento nella medesima stagione sportiva;
• il giocatore esprima per iscritto il proprio benestare al trasferimento (a firma del
genitore in caso di atleti minorenni);
• il giocatore non abbia, nella stagione in corso, disputato alcun torneo individuale o a squadre.
I trasferimenti dei giocatori aventi lo status di svincolato possono essere effettuati
nell’intero arco della stagione a condizione che:
• il giocatore non abbia già effettuato un trasferimento per la medesima stagione sportiva.
Un giocatore che decide di trasferirsi in una nuova ASSOCIAZIONE deve necessariamente
recedere anche dalla carica di socio della ASSOCIAZIONE cedente. Per farlo dovrà produrre una
dichiarazione scritta nella quale manifesta la sua intenzione, che sarà ratificata dal consiglio
direttivo dell’ASSOCIAZIONE cedente.

6. OMOLOGAZIONE TORNEI e QUOTE DI ISCRIZIONE
Gli organizzatori di competizioni valevoli per il “FISCT Tour” sono tenuti al versamento di
una quota di omologazione torneo.
CATEGORIA

QUOTA DI OMOLOGAZIONE
L’associazione assegnataria della manifestazione dovrà versare la tassa di
omologazione FISTF integrata da un versamento integrativo (quota FISCT) in

INTERNAZIONALE FISTF

base al tipo di torneo e di seguito indicata:
Major

€ 100,00

GP

€ 75,00

OPEN

€ 50,00

La ASSOCIAZIONE assegnataria dovrà bonificare direttamente la stessa
alla FISCT entro e non oltre i 10 giorni precedenti i termini di pagamento
indicati nel proforma invoice FISTF. Oltre tale termine si applicherà una
sanzione pecuniaria di € 200,00 e l’inibizione per 2 anni dall’organizzazione di
eventi internazionali.
La FISCT provvederà a bonificare alla FISTF la quota di pertinenza.
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TORNEI GRAN PREMIO

Quota di omologazione variabile di € 2,00 per ogni iscritto individuale
(tranne Under e Ladies) ed € 4,00 per ogni club iscritto al torneo, con un
minimo complessivo di € 80,00

TORNEI OPEN

Quota di omologazione variabile di € 1,50 per ogni iscritto individuale
(tranne Under e Ladies) ed € 3,00 per ogni club iscritto al torneo con un
minimo complessivo di € 50,00

TORNEI SUBBUTEO (solo
Quota di omologazione variabile di € 1,00 per ogni iscritto individuale ed
tornei esclusivamente con € 2,00 per ogni club iscritto al torneo con un minimo di € 30,00
materiali tradizionali)
TORNEI REGIONALI validi
per il ranking Italia

Quota di omologazione fissa di € 15,00

Termine per il versamento

: Entro il terzo giorno successivo al termine del torneo

Modalità di pagamento

: A mezzo bonifico su conto corrente bancario FISCT

Adempimento a carico di

: Comitato Organizzatore Locale della manifestazione

Gli organizzatori che risulteranno inadempienti nei termini e nei versamenti della quota di
omologazione, saranno soggetti a sanzione pecuniaria di € 150,00 (centocinquanta/00) ed inibiti
dall’organizzazione di manifestazioni FISCT per un periodo di 1 (uno) anno.
Inoltre i COL dovranno trasmettere la ricevuta di pagamento della quota di omologazione a
questi indirizzi di mail, entro e non oltre il “terzo” giorno successivo al termine del torneo:
segreteria@fisct.it
tesoreria@fisct.it

Per la stagione 2018-2019 sono previste le seguenti esenzioni per regioni considerate
“SVANTAGGIATE” per criteri geografici:
• SARDEGNA:
Esenzione totale da quote di omologazione tornei
• SICILIA:
Esenzione pari al 50% delle quote di omologazione tornei
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I partecipanti a competizioni che sono calendarizzate per il “FISCT Tour” sono tenuti al
versamento di una quota fissa di partecipazione, il cui importo è a discrezione del COL e il cui tetto
massimo è così stabilito:
•

Gran Premio e Grand Slam
€ 25 team
€ 15 team “B” e successive
€ 15 team “filiale”
€ 12 indiv. OPEN / VETERAN
€ 0 indiv. UNDER / DONNE

•

Open series

€ 25 team
€ 15 team “B” e successivi
€ 15 team “filiale”
€ 12 indiv. OPEN / VETERAN
€ 0 indiv. UNDER / DONNE

•

Regionali e subbuteo

€ 20 team
€ 12 team “B” e successivi
€ 12 team “filiale”
€ 10 indiv. OPEN / VETERAN
€ 0 indiv. UNDER / DONNE
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7. GESTIONE AMMINISTRATIVA

SALDO DI INADEMPIENZE DI NATURA ECONOMICA
Le ASSOCIAZIONI che, al termine di opportune verifiche, risultassero debitrici nei confronti della
FISCT di importi insoluti, hanno obbligo di sanare la loro posizione economica entro e non oltre il
termine di rinnovo adesione.
Coloro che risultassero creditori nei confronti della FISCT di somme non ancora rese, possono
chiedere di ottenere l’accredito a mezzo bonifico bancario di tali importi, inoltrando tutta la
documentazione contabile necessaria all’erogazione dell’importo stesso.

RIMBORSI PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FEDERALI E MANIFESTAZIONI
PROMOZIONALI
Le ASSOCIAZIONI che organizzano, previa autorizzazione, manifestazioni federali FISCT o che
rappresentano la FISCT in manifestazioni promozionali alle quali la Federazione fosse stata
ufficialmente invitata, dovranno far pervenire preventivo di spesa a carico della Federazione Italiana
Sportiva Calcio Tavolo e tale preventivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento
Finanze.
Il Dipartimento Finanze non rimborserà agli organizzatori alcuna spesa che non sia stata
preventivamente autorizzata, quantificata e documentata nei termini di volta in volta definiti dalle
apposite comunicazioni.

RIMBORSI SPESE SQUADRA NAZIONALE ITALIANA
La FISCT, nel limite di disponibilità del proprio budget, potrà effettuare rimborsi spese ai
dirigenti, tecnici, capitani e atleti convocati a rappresentare la squadra nazionale in competizioni a
carattere internazionale.
Modalità di erogazione, importo del budget disponibile ed ogni ulteriore indicazione in
merito verrà comunicata dalla Tesoreria FISCT.

I DATI FISCALI DELLA F.I.S.C.T.
Il Dipartimento Finanze, salvo autorizzazioni preventive di diverso genere da parte dello stesso,
provvederà a pagare solo ed esclusivamente le spese preventivamente autorizzate e documentate da
regolare documento fiscale (fattura – ricevuta fiscale o equivalente) intestata come segue:
Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo
Via Defendente Ferrari, 6
10040 LEINI' (TO) P. Iva: 05576700826 – C.F. : 97212830826
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Il conto corrente bancario su cui effettuare i versamenti a favore della FISCT è il seguente:
IBAN:
IT 58 P 03359 01600 100000136002 CIN: P
BIC: BCITITMX
conto corrente bancario intestato alla ASSOCIAZIONE F.I.S.C.T. (importante da specificare).

Il recapito postale a cui inviare eventuale documentazione è il seguente:
Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo
Tesoreria FISCT
c/o Paolo Carravetta
Piazza Caduti di Via D’Amelio 4
87100 Cosenza (CS)
Le presenti norme annullano e sostituiscono ogni disposizione precedente.
Cosenza, 28 maggio 2018
Per il Consiglio Direttivo FISCT
Il Tesoriere
Paolo Carravetta

Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo
Via Defendente Ferrari n.6 – 10040 LEINI’ (TO)
C. F. 92712830828 P.IVA 05576700826
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