Affiliazione e Tesseramento:
disposizioni per l’anno sportivo
2018/2019

Benvenuti e Bentornati!
Con l’arrivo del mese di settembre si aprono le porte alle nuova Stagione Sportiva FIKBMS e
insieme a Voi vogliamo tagliare simbolicamente il “nastro inaugurale” presentando la nuova “Guida
Federale per Affiliazione e Tesseramento 2018/2019”, che prevede in primis …nessun aumento
sulle quote associative!
Nei prossimi giorni ed entro comunque il 10 di settembre, seguirà a completamento anche la
pubblicazione della “Guida sull’Attività Sportiva Federale 2018/2019”, seguita da una
prefazione e presentazione del nostro Presidente Donato Milano. Vi anticipiamo che conterrà
un ricco programma, insieme ad importanti novità che riguardano sia la sfera attività, che
formazione, nonché sito federale. Segnatevi il giorno in agenda per non perdere la pubblicazione!
Nell’attesa… vogliate trovate già tutte le informazioni relative alla Campagna di Affiliazione e
Tesseramento 2018/2019 con la Guida sia “completa” che “sintetica”. La novità della “Guida
Sintetica” nasce con lo scopo di presentarvi in forma schematica le informazioni necessarie per
procedere, in modo da darvi poi la possibilità di leggere con tutta calma le ulteriori informazioni e
relativi approfondimenti contenuti nella “Guida completa”.
Confermiamo e adottiamo con soddisfazione, condivisa da molti, anche per il secondo anno, il
sistema del “Tesseramento on-line” di ConiNet, che ci lega sempre di più a “doppio filo” con le
modalità del “Registro CONI”. L’accesso per i nuovi Affiliati è previo invio della documentazione
richiesta, come da specifiche contenute nella Guida, mentre per i “Rinnovi”, tale accesso si è già
attivato con il 1° di settembre 2018 e pertanto se già pronti, possono subito procedere.
Si coglie altresì l’occasione, per informare, sia le nuove Società sportive che quella che
rinnoveranno l’Affiliazione, che la modulistica subirà alcune variazioni ed integrazioni, dovute
all’adeguamento ai nuovi richiami del Codice della Privacy, ma nulla osta al suo utilizzo, in quanto
tale “informativa sulla Privacy” è già disponibile con pubblicazione a parte, al seguente link
“Privacy Fikbms” e pertanto, nell’attesa di tali aggiornamenti, i moduli presenti, per le “nuove
Affiliate”, restano comunque fruibili.
Ben inteso, che per qualsiasi informazione in merito alle procedure di Affiliazione e Tesseramento,
come sull’utilizzo dell’applicativo “online”, la nostra Segreteria federale è a Vostra completa
disposizione, così come i nostri Comitati e Delegati Regionali, per potervi assistervi con tutta la
dovuta attenzione e cura del caso. Vi aspettiamo!
BUON ANNO SPORTIVO A TUTTI VOI in FIKBMS!
La Segreteria FIKBMS
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