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Brissogne, il  3 dicembre 2019 

 

Circolare n. 1 del 3 dicembre 2019 
 

Attività sportiva 2020 
 

a) Il calendario dell’attività sportiva federale per l’anno 2020 è stato pubblicato sulla pagina “Rafting 

Agonistico”  del sito federale http://www.federrafting.it/rafting-agonistico/attivit%C3%A0-

sportiva.html ; 

b) È obbligatorio,  pena la cessazione del rapporto di affiliazione con la F.I.Raft, partecipare  ad almeno 

una manifestazione sportiva completa di rafting con un equipaggio nel corso dell’anno. La 

partecipazione s’intende “completa” se l’equipaggio prende parte a tutte le prove di specialità 

previste nello specifico appuntamento in calendario, e non solo ad una prova; 

c) Gli atleti che intendono partecipare all’attività sportiva federale devono essere in possesso di certificato 

medico attestante l’idoneità alla pratica agonistica del rafting e/o dell’hydrospeed, mentre coloro  che 

vogliono partecipare all’attività sportiva federale definita come non agonistica dalla Federazione (atleti 

“non Agonisti”), devono essere in possesso del certificato generico di idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica. Sono considerate illegittime soluzioni alternative quali autocertificazioni o liberatorie varie. 

Il certificato medico dev’essere conservato presso la segreteria della Società di appartenenza per 5 anni. 

d) Tutti i certificati medici devono essere in corso di validità all’atto della partecipazione al singolo evento. 

Le Società sono invitate a tenere uno scadenziario dei certificati medici dei propri atleti, a maggior 

tutela di entrambi, anche in relazione a quanto autocertificato, da parte del legale rappresentante 

societario, nel modulo di tesseramento di ognuno.  

e) La quota di tesseramento per l’anno 2020 per gli atleti è pari ad € 15. 

f) Tesseramento atleti. Gli atleti dovranno essere tesserati a cura della società di appartenenza ed il 

relativo modulo dovrà essere trasmesso in segreteria federale in data antecedente quella di 

partecipazione degli stessi all’evento agonistico, sottoscritto dal legale rappresentante della società. 

Sulle anagrafiche già esistenti le società sono invitate a controllare e ad aggiornare i dati; sulle 

nuove, ad inserire tutti i dati anagrafici dell’atleta, compreso il codice fiscale corretto, che è 

OBBLIGATORIO. 

g) Organizzazione manifestazioni e numero minimo equipaggi partecipanti. Le manifestazioni 

sportive agonistiche si considerano “valide” se il numero di equipaggi partecipanti è pari o superiore a 

sei. Gli organizzatori degli eventi troveranno, nella bacheca del gestionale, il “Vademecum per 

organizzazione gare”, e dovranno garantire quanto previsto nello stesso. 

h) Sul sito è stato pubblicato il nuovo Regolamento Sportivo, approvato dal Consiglio federale il 15 

novembre 2019 https://www.federrafting.it/documenti/category/59-regolamenti-di-gara.html . 
 

 

Affiliazione/riaffiliazione società per l’anno 2020 
 

a) La quota di affiliazione/riaffiliazione per i “Club Sportivi”, che svolgono esclusivamente attività sportiva 

(agonistica o non agonistica) è pari ad € 150 per la società oltre ad € 10 per ogni dirigente societario; 

b) La quota di affiliazione/riaffiliazione per le Società che, oltre a svolgere attività sportiva, trasportano 

“Turisti-amatori”, svolgendo quindi anche attività ludico-motoria e promozionale, ammonta ad € 1.000 

ed è comprensiva di Polizza RCT per i trasportati ed i propri collaboratori 

http://www.federrafting.it/documenti/category/6-assicurazione.html. Sono compresi nella quota di 

affiliazione/riaffiliazione i tesseramenti dei dirigenti societari.  Non è possibile riaffiliarsi in caso di 

pendenze arretrate con la Federazione, di qualsiasi genere, fermo restando il diritto per la 

Federazione di agire per il recupero dell’insoluto.  

http://www.federrafting.it/rafting-agonistico/attivit%C3%A0-sportiva.html
http://www.federrafting.it/rafting-agonistico/attivit%C3%A0-sportiva.html
https://www.federrafting.it/documenti/category/59-regolamenti-di-gara.html
http://www.federrafting.it/documenti/category/6-assicurazione.html
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c) Sono in corso trattative con il broker federale per garantire la tutela legale, civile e penale, alle società, 

ma le proposte economiche non sono ancora pervenute. L’argomento sarà quindi oggetto di successiva 

comunicazione. 

d) Per gli Enti aggregati la quota di affiliazione annuale è pari ad € 500, e non dà diritto alla polizza RCT 

per i trasportati ed i propri collaboratori, all’iscrizione nel Registro delle Società sportive presso il 

CONI (successiva lettera e)) ed alla partecipazione all’attività sportiva federale.  Sono compresi in tale 

quota  i tesseramenti dei dirigenti societari. 

e) Termine per la riaffiliazione: 10 gennaio 2020, mediante versamento della quota associativa, 

compilazione e trasmissione alla Segreteria dei moduli di riaffiliazione società e dirigenti (un modulo per 

ogni dirigente societario). Nel programma gestionale, all’interno della cartella “documenti” sarà 

necessario inserire, su richiesta del CONI, in formato pdf: 1) la richiesta di riaffiliazione, 

compilata e firmata seguita, nell’ordine, dai moduli di tesseramento di tutti i dirigenti societari, in 

un unico file; 2) il documento d’identità del Presidente societario in corso di validità, qualora non 

già prodotto e caricato sul sistema; 3) eventuali verbali di variazioni dei membri del Consiglio 

direttivo avvenute nel corso dell’anno 2019. Eventuali modifiche statutarie, variazione della sede 

legale o del Presidente societario e/o del legale rappresentante, dovranno contestualmente essere 

segnalate all’Agenzia delle Entrate e, successivamente, in segreteria, allegando la ricevuta rilasciata 

dall’Agenzia stessa. Tale documento dovrà essere inserito in formato pdf nella cartella “Documenti” del 

programma di tesseramento. Sarà necessario, altresì, segnalare in segreteria, con lettera a parte, redatta 

su carta intestata a firma del legale rappresentante, eventuali modifiche di indirizzo, e-mail, numeri di 

telefono, percorsi fluviali, aperture di nuove sedi operative e quant’altro, qualora non già comunicati; 

f) Le Società di cui alle precedenti lettere a) e b),  successivamente al rinnovo, dovranno verificare la 

propria iscrizione sul Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal 

CONI e collaborare con la segreteria nella risoluzione tempestiva di eventuali anomalie che potrebbero 

verificarsi; quelle affiliate ad altre Federazioni o Enti di Promozione Sportiva dovranno accertarsi che i 

dati di riaffiliazione, in particolare quelli relativi alla composizione del Consiglio direttivo, siano i 

medesimi di quelli comunicati agli altri Enti, e non divergenti fra di loro. Sarà, infine, possibile stampare 

sul RSSD il certificato di iscrizione, che garantirà alle società la possibilità di godere di tutti i vantaggi 

fiscali previsti dalla legge. 

 

La quota di affiliazione potrà essere pagata on line tramite carta di credito, direttamente sul gestionale, 

mediante accesso al sistema con proprie credenziali, e la copia del bonifico caricata in formato pdf nell’area 

“documenti” del programma stesso. 

 

Le procedure per il tesseramento dei Turisti-amatori, per il 2020, avranno i seguenti vincoli e scadenze: 

1. Numero minimo di tessere: pari a quelle prenotate nel 2019 e, per le piccole società, non inferiori a 100. 

Per “piccole società” si intendono quelle operanti con meno di tre gommoni; 

2. Costo della singola tessera, da versare alla Federazione: € 2, indistintamente per maggiorenni o 

minorenni. Non sono previste ulteriori scontistiche, non sarà più rilasciata la tessera plastificata, e le 

tesserine potranno essere scaricate e stampate direttamente sul sistema. 

3. L’assegnazione dei numeri di tessera è gestita dall’ufficio di tesseramento tesseramento@federrafting.it.  

In caso di acquisti successivi al primo, l’assegnazione delle ulteriori tessere potrà avvenire solo al saldo 

del lotto precedente. 

4. Il saldo finale delle tessere dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 settembre dell’anno di 

riferimento. 

Nella cartella “bacheca” del gestionale è presente un file contenente indicazioni utili per effettuare il 

tesseramento dei turisti con sistemi più rapidi: si raccomanda di farlo consultare agli addetti al 

tesseramento. 

 

Ogni informazione utile alle Società è comunque disponibile nella cartella “bacheca” del gestionale 

medesimo. 

 

Attività tecnica 2020 

 

mailto:tesseramento@federrafting.it
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a) Termine per il tesseramento annuale dei tecnici: 10 gennaio con proroga, senza penalità aggiuntive, 

fino al 31 gennaio 2020; 

b) Quota tesseramento annuale per la prima attività € 60 + 20 per ogni attività aggiuntiva (rafting, 

hydrospeed, safety kayak, allenatore).  Attenzione: per pagare la quota per l’attività “aggiuntiva”, 

questa dovrà essere già stata acquisita prima del tesseramento. I tecnici sono tenuti ad inviare in 

segreteria, contestualmente alla copia del bonifico, il modulo di richiesta di tesseramento annuale, 

completo di tutti i dati anagrafici aggiornati e con l’indicazione del numero di codice fiscale corretto. 

La quota di tesseramento potrà essere pagata on line tramite carta di credito, mediante accesso al proprio 

profilo nel programma di tesseramento. Non sarà possibile rinnovare il tesseramento con pagamento on 

line prima del 1° gennaio 2020.  

c)    Il rinnovo della tessera come guida di rafting consentirà il riconoscimento in analoga qualifica a livello 

internazionale, sulla base al recente accordo stipulato con la World Rafting Federation. La relativa 

tessera è scaricabile sul programma di tesseramento, a cura dei singoli tecnici, accedendo al sistema con 

proprie credenziali. 

d)  Affiliati e tecnici che non provvedono al pagamento della quota di tesseramento entro le scadenze di cui 

alla precedente lettera a), dovranno versare, in caso di ritardato pagamento, la relativa quota annuale, con 

l’applicazione delle seguenti maggiorazioni: 

       1. 10% se il pagamento è effettuato dal 31 gennaio al 31 marzo; 

       2. 20% se il pagamento è effettuato tra il 61° e il 180° giorno dalla scadenza, ossia dal 1° aprile al 31 

luglio; 

       3. 50% se il pagamento è effettuato oltre il 180 giorno dalla scadenza (dal 1° agosto). 

      Ai tecnici non in regola con il pagamento della quota di tesseramento sarà precluso lo svolgimento di 

ogni attività federale. Al quarto anno di mancato rinnovo del tesseramento annuale, la validità della 

relativa qualifica decade. 

e)  Termine per il pagamento della polizza assicurativa infortuni, RCT e tutela legale, pari ad € 140: 31 

gennaio 2020; 

f)  BLS o BLSD o PSS-D obbligatori (retraining ogni due anni). Ad ogni rinnovo è necessario inviare copia 

dell’attestato alla Segreteria federale; 

g) Aggiornamento guide: obbligatorio ogni quattro anni (entro il quarto anno dal conseguimento della 

qualifica e/o dall’ultimo aggiornamento effettuato), pena la sospensione della validità della qualifica.   

h)  Visite mediche.  E’ fatto obbligo, per i tecnici federali, essere in possesso di un certificato di idoneità 

allo sport agonistico, in corso di validità, rilasciato in Italia. Sono considerate illegittime soluzioni, quali 

autocertificazioni o liberatorie varie o certificati medici di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Il 

certificato medico dev’essere conservato presso la segreteria della Società presso cui il tecnico opera o 

presso la Segreteria federale per i tecnici freelance e in caso di partecipazione all’attività formativa 

federale. 

i)  Ogni tecnico tesserato, operante presso le Società affiliate alla F.I.Raft, ha l’obbligo di osservare, e di far 

osservare ai propri trasportati, il Regolamento tecnico Federale in vigore 

http://www.federrafting.it/federazione/documenti-federali/category/29-carte-federali.html . 

j)  I Maestri federali che svolgono attività formativa istituzionale sono tenuti al pagamento della polizza 

assicurativa entro i termini sopra indicati e devono essere in possesso del certificato medico di cui alla 

precedente lettera g), che dovrà essere presentato alla segreteria federale in copia, prima dello 

svolgimento dell’attività stessa. 

k) Ogni informazione utile può essere reperita sul sito in questa pagina  

https://www.federrafting.it/formazione/quote-di-partecipazione.html 
 

 

Attività formativa 2020 
 

a) Il calendario di base dell’attività formativa per l’anno 2020 è stato pubblicato nella pagina “La 

formazione” – “Corsi ed esami”,  sul sito federale http://www.federrafting.it/formazione/corsi-ed-

esami.html. 

b)  I partecipanti alle attività formative e di aggiornamento hanno l’obbligo di essere in regola con 

l’assicurazione federale. 

http://www.federrafting.it/federazione/documenti-federali/category/29-carte-federali.html
https://www.federrafting.it/formazione/quote-di-partecipazione.html
http://www.federrafting.it/formazione/corsi-ed-esami.html
http://www.federrafting.it/formazione/corsi-ed-esami.html
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c)  Visite mediche.  E’ fatto obbligo, per i corsisti, essere in possesso di un certificato di idoneità allo sport 

agonistico o non agonistico, in corso di validità.  I certificati medici devono essere presentati in 

Segreteria all’atto della domanda d’iscrizione al corso/esame. Sono considerate illegittime altre soluzioni 

quali autocertificazioni o liberatorie varie. 

d)  Gli stranieri che nel 2020 parteciperanno all’attività formativa e che si iscriveranno alla Federazione per 

il primo anno, avranno l’obbligo di presentare in segreteria, pena l’impossibilità di procedere con il 

tesseramento, i seguenti documenti: 

       - copia del tesserino attestante il numero del codice fiscale, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 

   - copia della domanda di permesso di soggiorno, da richiedere in Questura entro 8 gg. dall’arrivo dello 

straniero in Italia; 

       - copia del certificato medico di cui alla precedente lettera c), rilasciato in Italia.  

 

Ogni info riguardante l’attività formativa (costi, programmi, materiale occorrente, ecc.) è riportata sul sito 

federale alla pagina http://www.federrafting.it/formazione/quote-di-partecipazione.html . 

 
Contributi per l’accesso ai servizi di Giustizia sportiva 
 
Ai sensi dell’art. 21 del nuovo Regolamento di Giustizia federale, le tasse di reclamo e per il rilascio delle 

copie degli atti sono fissate, per l’anno 2018, come segue: 

 

- € 150 per reclami di primo grado; 

- € 250 per l'appello per ciascuna parte del giudizio; 

- € 300 per l'instaurazione del collegio arbitrale. 

  

Le copie degli atti saranno rilasciate gratuitamente se in formato elettronico, e con un corrispettivo di € 0,10 

a pagina, se richieste su supporto cartaceo. 

 

Informazione di carattere generale 

 

E’ stata pubblicata, sul sito federale, la pagina “Federazione trasparente” in cui sono presenti tutti i link di 

accesso alle pagine più consultate del nostro sito. Per accedervi cliccare su 

https://www.federrafting.it/federazione/federazione-trasparente.html o sull’apposito link in fondo 

alla home page. 
 

Estremi conto corrente per versamento quote di affiliazione/tesseramento e tasse di 

reclamo 

 
c/c intestato alla F.I.Raft    IBAN IT28B0200801210000100884326   

COD. BIC SWIFT UNCRIT2BCC0 (per bonifici stranieri) 

http://www.federrafting.it/formazione/quote-di-partecipazione.html
https://www.federrafting.it/federazione/federazione-trasparente.html

