Prima affiliazione alla Federazione Ginnastica d’Italia

Per iniziare l’iter della prima Affiliazione alla Federazione Ginnastica d’Italia, l’Associazione deve
inviare tramite indirizzo e-mail tesseramento@federginnastica-crpva.it al Comitato Regionale
Piemonte Valle d’Aosta, le seguente documentazione in formato PDF:
•
Modulo per affiliazione nuova Società (reperibile alla pagina “Modulistica” del sito
del Comitato Regionale)
•
Modulo riepilogativo prima affiliazione (reperibile alla pagina “Modulistica” del sito
del Comitato Regionale)
•
Atto costitutivo registrato
•
Statuto societario registrato
•
Verbale di assemblea dal quale si evinca il Consiglio Direttivo attualmente in carica
•
Documento di Attribuzione del Codice Fiscale dell'Associazione/Società da parte
dell'Agenzia delle Entrate
•
Copia dei documenti di identità e del Codice Fiscale di tutti i componenti del Consiglio
Direttivo
•
Estremi dell'impianto in uso da parte dell'Associazione/Società
Ricevuta la documentazione, il Consiglio Regionale la esamina e se tutto è in regola esprime il suo
parere favorevole e aprirà l’affiliazione on-line.
L'Associazione/Società quando riceverà le credenziali inviate dal Comitato Regionale, dovrà
collegarsi al sistema on line all’indirizzo www.federginnastica-crpva.it e cliccare sul pulsante
“Tesseramento”. Fatto ciò si apparirà la pagina dell’Area riservata dove si dovrà inserire negli
appositi campi le credenziali ricevute dal Comitato Regionale e compiere le seguenti operazioni:
•
Caricare sull'applicativo (in "Economato") l’importo necessario, con Carta di Credito o
MAV, per le diverse spese (affiliazione, tesseramento, ecc.). (Si precisa che
l'Associazione/Società non dovrà fornire ad alcuno la ricevuta di pagamento poiché la
riconciliazione dell'avvenuto pagamento è gestita in modo automatico dal sistema);
•
Richiedere, attraverso l'apposito menu in "SOCIETA"' ->"AFFILIAZIONE", di essere
affiliata
•
Stampare la domanda di affiliazione che sarà autocompilata dal sistema con tutti i dati
necessari.
•
Il Presidente dell'Associazione/Società dovrà firmare la domanda di affiliazione;
•
La domanda di affiliazione dovrà essere caricata nella sezione "DOCUMENTI" della
Società richiedente.
Dopo le suddette operazioni, la Federazione Nazionale prenderà in esame l’affiliazione e se tutto è
in regola il Consiglio Federale la approverà.
Successivamente l'Associazione /Società dovrà:
•
Collegarsi al sistema on line e tesserare prioritariamente i componenti del Consiglio
Direttivo in carica e successivamente gli atleti;
•
potrà stampare l'Attestato di Affiliazione dopo aver completato il tesseramento del
proprio Consiglio Direttivo in carica. Tale attestato, firmato dal Presidente e dai
Consiglieri della Associazione/Società, dovrà essere caricato nella sezione
“DOCUMENTI” della Società richiedente.
Per eventuali chiarimenti, rivolgersi a tesseramento@federginnastica-crpva.it o al numero
telefonico 349 0976574

