FIRAFT 2022
CIRCOLARE N. 1
DEL 28 NOVEMBRE 2021
PER L’ANNO SPORTIVO 2022

Cari Presidenti,
Delegati Regionali,
Atleti, Tecnici, Ufficiali di gara, Dirigenti,
Amici della F.I.Raft,

Abbiamo dimostrato anche quest'anno che non temiamo le difficoltà.
Sono periodi difficili, dove è estremamente facile perdere la rotta, ma da esperti navigatori
come siamo, riusciamo sempre a raggiungere la meta.
Finalmente il sistema di prenotazione e tesseramento dei Turisti-Amatori è realtà. Sono certo
che questa novità semplificherà immensamente la nostra attività quotidiana.
Ci saranno grandi novità ed investimenti per quanto riguarda la formazione, che ritengo sia la
colonna portante della F.I.Raft; in questo percorso di crescita non possiamo dimenticare il
settore sportivo, che tante soddisfazioni ci ha regalato ai recenti Mondiali in Francia: anche
qui certamente andremo ad incrementare il nostro impegno .
Vi chiedo di sostenerci e di continuare con noi in questo cammino di crescita, dove la
trasparenza e lo spirito di appartenenza sono prerogative fondamentali.
Il Presidente
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1. AFFILIAZIONE
Quota
La quota di affiliazione/riaffiliazione per i “Club Sportivi”, che svolgono esclusivamente
attività sportiva agonistica è pari ad € 150 per la società oltre ad € 10 per ogni dirigente
societario.
La quota di affiliazione/riaffiliazione per le “Società” che, oltre a svolgere attività sportiva,
praticano anche attività ludico-motoria e promozionale con “Turisti-amatori”, ammonta ad €
950, e comprende:
-

polizza
RCT
per
i
trasportati
e
per
i
propri
collaboratori
(http://www.federrafting.it/documenti/category/6-assicurazione.html)
che
ricomprende anche la gestione delle vertenze e spese di resistenza, giudiziale e
stragiudiziale;

-

polizza di tutela legale, che prevede:
 tutela legale civile, solo a seguito dell’intervento dell’assicuratore della
responsabilità civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale, per spese di
resistenza e di soccombenza (esempio: il sinistro viene aperto sulla polizza RCT,
se la compagnia assicuratrice decide di difendere la Società affiliata la polizza
di tutela legale non interviene perché già compresa nella RCT; se la compagnia
assicuratrice decide di non difenderla, scatta la tutela legale civile della nuova
polizza);
 tutela legale penale;
 massimale per sinistro € 31.000,00 senza nessun limite annuo;

-

i tesseramenti dei dirigenti societari;

-

il software di prenotazione e tesseramento per i Turisti-Amatori (novità, v. pag. 14).

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.
La quota potrà essere versata in massimo 4 (quattro) rate. Il termine per il versamento della
prima rata, pari ad almeno € 200, è fissato al 31 gennaio 2022. I termini delle ulteriori rate
(da saldare comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2022) saranno da concordare con la
Segreteria Federale.

Pacchetti assicurativi integrativi
Per gli Affiliati che svolgono attività sportive ulteriori alle discipline federali (es. MTB,
canyoning, tarzaning, etc.), è possibile contattare direttamente il Broker federale (MAG SpA)
per chiedere pacchetti assicurativi integrativi ai seguenti indirizzi email:
alessia.funari@magjlt.com o cinzia.mercante@magjlt.com.

Modalità di pagamento
La quota di affiliazione potrà essere pagata on line tramite carta di credito, direttamente
sul gestionale, mediante accesso al sistema con proprie credenziali, ovvero tramite bonifico
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bancario caricando la copia del bonifico in formato pdf nell’area documentale del programma
stesso.
c/c intestato a Federazione Italiana Rafting - F.I.Raft
IBAN IT28B0200801210000100884326
COD. BIC SWIFT UNCRIT2BCC0

Procedura di prima affiliazione
La domanda di prima affiliazione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno: deve
essere diretta al Consiglio Federale e redatta su appositi moduli scaricabili dal sito internet
federale (https://www.federrafting.it/documenti/category/11-modulistica.html) ovvero da
richiedersi alla Segreteria della Federazione.
La domanda, debitamente compilata, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, il
quale dovrà, contestualmente, dichiarare, per accettazione espressa ed incondizionata,
l'assoggettamento dell’affiliato e dei tesserati a quanto previsto dagli articoli 47 e 51 dello
Statuto ed inoltre dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) atto costitutivo della Società redatto con scrittura privata registrata o atto notarile;
b) statuto sociale redatto sulla base dei principi di democrazia interna con previsione

dell’obbligo a conformarsi alle normative e direttive del CONI e del CIP per coloro che
svolgono attività paralimpica, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIRaft, in
conformità alle vigenti normative e leggi sull’ordinamento sportivo ed in particolare
l’art. 90 della legge 289/2002, gli artt. 7 e 8 del d.lgs. 36/2021 e successive modifiche
ed integrazioni ed alle deliberazioni del Consiglio Nazionale CONI, nonché a quelle del
CIP per l’attività paralimpica. Lo Statuto sociale dovrà prevedere espressamente, a
pena d’irricevibilità della relativa domanda di affiliazione o riaffiliazione, l’assenza del
fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nel perseguimento dell’attività
sportiva, anche qualora si dovesse scegliere il modello della società di capitale fatto
salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente. I Gruppi Sportivi delle
Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in
attuazione della Legge 31/3/2000 n. 78 e dell’art. 29 dello Statuto del CONI, possono
essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l’affiliazione anche in deroga ai
principi ed alle disposizioni per l’affiliazione ed il riconoscimento delle associazioni e
società sportive dilettantistiche;
c) elenco dei dirigenti sociali (componenti organo direttivo) in carica con la
precisazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea
societaria che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
d) evidenza dell’avvenuto pagamento delle quote di affiliazione e tesseramento;
e) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, indicante il nominativo del referente
tecnico, unitamente all'elenco dei tecnici operanti presso la Società. Il referente
tecnico deve essere un Tecnico federale regolarmente tesserato (Maestro, Guida di V°,
III° o II° livello); è possibile ricoprire il ruolo di referente tecnico in non più di due tra
affiliati ed Enti Aggregati contemporaneamente;
f) scheda fluviale dei percorsi utilizzati;
g) dichiarazione attestante le discipline praticate.
Il modulo di richiesta di prima affiliazione dovrà essere debitamente compilato e
sottoscritto in tutte le sue parti. L’eventuale rifiuto da parte del richiedente di conferire i
dati personali necessari comporterà l’impossibilità di procedere all’affiliazione.
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Procedura di riaffiliazione
Le domande di riaffiliazione devono pervenire alla Segreteria Federale entro il 31 gennaio
2022, mediante versamento della quota di affiliazione, compilazione e trasmissione alla
Segreteria dei moduli di riaffiliazione società e dirigenti (un modulo per ogni dirigente
societario).
Nell’area “documenti” del gestionale dev’essere inserito 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. Il relativo modulo dovrà
essere debitamente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti. L’eventuale rifiuto da
parte del richiedente di conferire i dati personali necessari comporterà l’impossibilità
di procedere all’affiliazione;
2. il documento d’identità del legale rappresentante dell’Affiliato 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 2021 o, comunque, in data antecedente alla domanda di riaffiliazione.
Eventuali modifiche statutarie, variazione della sede legale o del legale rappresentante,
dovranno contestualmente essere segnalate all’Agenzia delle Entrate e, successivamente alla
Segreteria, allegando la ricevuta rilasciata dall’Agenzia stessa. Anche tale documento dovrà
essere inserito in formato pdf nell’area documentale del programma di tesseramento.
Avvertenza: sarà necessario, altresì, segnalare alla 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.
Gli Affiliati, successivamente al rinnovo, dovranno verificare la propria iscrizione sul Registro
Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (RSSD) e collaborare con
la Segreteria nella risoluzione tempestiva di eventuali anomalie che potrebbero verificarsi.
Le Società affiliate ad altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate 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 consentirà alle
società la possibilità di godere di tutti i vantaggi fiscali previsti dalla legge. Si ricorda che è
obbligatoria la partecipazione ad almeno un evento sportivo federale annuale e lo
svolgimento dell’attività didattica federale al proprio interno.

Modulistica
-

Modulo di prima affiliazione

-

Modulo di riaffiliazione

-

Informativa privacy Affiliati
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2. AGGREGAZIONE
Possono essere aggregati alla F.I.Raft tutti gli organismi che non possiedono i requisiti
né la natura per conseguire l’affiliazione, ma che praticano le discipline federali ivi
compresa la promozione di iniziative a tutela del territorio con particolare attenzione
al rispetto ed alla salvaguardia dell’ambiente.
Gli Enti Aggregati non possono essere iscritti al Registro CONI.

Quota
La quota di aggregazione annuale per gli Enti Aggregati è pari ad € 500. La quota aggregativa
non comprende la copertura assicurativa prevista per gli Affiliati che svolgono anche attività
ludico-motoria e promozionale con “Turisti-Amatori” e la tutela civile e legale.
La quota potrà essere versata in massimo 2 (due) rate. Il termine per il versamento della
prima rata, pari ad € 250, è fissato al 31 gennaio 2022, mentre il termine per la seconda rata è
fissato al 30 giugno 2022.

Modalità di pagamento
La quota di aggregazione potrà essere pagata on line tramite carta di credito,
direttamente sul gestionale, mediante accesso al sistema con proprie credenziali, ovvero
tramite bonifico bancario caricando la copia del bonifico in formato pdf nell’area documentale
del programma stesso.
c/c intestato a Federazione Italiana Rafting - F.I.Raft
IBAN IT28B0200801210000100884326
COD. BIC SWIFT UNCRIT2BCC0

Procedura di prima aggregazione
La domanda di aggregazione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno; deve
essere inoltrata, tramite la Segreteria federale, al Consiglio Federale e deve essere redatta su
appositi
moduli
scaricabili
dal
sito
internet
della
Federazione
(https://www.federrafting.it/documenti/category/11-modulistica.html)
ovvero
da
richiedersi direttamente alla Segreteria della Federazione.
La domanda, debitamente compilata, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, il
quale dovrà, contestualmente, dichiarare, per accettazione espressa ed incondizionata,
l'assoggettamento dell’ente aggregato a quanto previsto dagli articoli 47 e 51 dello Statuto,
dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) atto costitutivo e statuto dell’ente;
b) l’ammontare delle quote di aggregazione;
c) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, indicante il nominativo del referente
tecnico, unitamente all'elenco dei tecnici operanti presso l’ente. Il referente tecnico
deve essere un Tecnico federale regolarmente tesserato (Maestro, Guida di IV/A, III° o
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II° livello); è possibile ricoprire il ruolo di referente tecnico in non più di due tra
affiliati ed Enti Aggregati contemporaneamente;
d) scheda fluviale dei percorsi utilizzati;
e) dichiarazione attestante le discipline praticate.

Procedura di riaggregazione
Le domande di riaggregazione devono pervenire alla Segreteria Federale entro 31 gennaio
2022, mediante versamento della quota di aggregazione, compilazione e trasmissione alla
Segreteria dei moduli di riaggregazione società e dirigenti (un modulo per ogni dirigente
societario).
Nell’area “documenti” del gestionale dev’essere inserito in formato pdf:
1. la richiesta di riaggregazione, 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 legale rappresentante in corso di validità, qualora non già
prodotto e caricato sul sistema;
3. eventuali verbali di variazioni dei membri dell’organo direttivo avvenute nel corso
dell’anno 2021 o, comunque, in data antecedente alla domanda di riaggregazione.
Eventuali modifiche statutarie, variazione della sede legale o del legale rappresentante,
dovranno contestualmente essere segnalate all’Agenzia delle Entrate e, successivamente, alla
Segreteria, allegando la ricevuta rilasciata dall’Agenzia stessa.
Anche tale documento dovrà essere inserito in formato pdf nell’area documentale del
programma di tesseramento.
Avvertenza: sarà necessario, altresì, segnalare alla 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.

Modulistica
-

Modulo di prima Aggregazione

-

Informativa privacy Enti Aggregati

8

TESSERAMENTO
2022
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Tesseramento
Atleti
Quote di tesseramento
La quota di tesseramento per l’anno 2022 per gli Atleti è pari ad € 15.

Procedura di tesseramento atleti
Gli Atleti dovranno essere tesserati a cura della Società di appartenenza ed il relativo modulo,
compilato e firmato dall’interessato e sottoscritto dal legale rappresentante della Società,
dovrà essere trasmesso alla Segreteria Federale per l’inserimento nel database federale prima
della partecipazione dell’atleta all’evento agonistico,.

Modalità di pagamento
La quota di tesseramento potrà essere pagata direttamente sul gestionale da parte
della Società di appartenenza dell’atleta tramite carta di credito, mediante accesso al
sistema con proprie credenziali, ovvero tramite bonifico bancario caricando la copia del
bonifico in formato pdf nell’area documentale del programma stesso.
c/c intestato a Federazione Italiana Rafting - F.I.Raft
IBAN IT28B0200801210000100884326
COD. BIC SWIFT UNCRIT2BCC0

Certificati Medici
Gli Atleti che partecipano all’attività sportiva federale devono essere in possesso di certificato
medico attestante l’idoneità alla pratica agonistica del rafting e/o dell’hydrospeed.
Per il rilascio della idoneità sportiva agonistica per gli atleti con disabilità si applica quanto
previsto dall’Allegato n. 1 del Protocollo d’intesa siglato tra la Federazione e il Comitato
Italiano Paralimpico.
Per coloro che prendono parte all’attività sportiva federale definita come non agonistica
(atleti “non agonisti”), è sufficiente un 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.
Tutti i certificati medici devono essere in corso di validità all’atto della partecipazione
dell’atleta all’evento. Le Società sono tenute ad aggiornare le loro date di scadenza sul
gestionale di tesseramento ed a monitorarle periodicamente, provvedendo puntualmente ai
loro rinnovi.
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Licenza internazionale (World Rafting Federation)
La partecipazione alle manifestazioni internazionali indette dalla World Rafting Federation
(WRF) è subordinata al possesso della licenza internazionale che è rilasciata secondo le
modalità definite dalla stessa WRF (www.worldraftingfederation.com/structure/athletes).

Modulistica
-

Modulo di tesseramento Atleta

-

Informativa privacy Atleta
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Turisti-amatori
Quote di tesseramento
Il costo di tesseramento è pari ad € 2.

- Procedura di tesseramento (novità)

Oltre alla nota procedura manuale di tesseramento dei Turisti-Amatori
(https://tesseramento.firaft.it), sono state predisposte 3 ulteriori modalità (disponibili su
https://firaftbooking.it/) interamente digitali che permetteranno di semplificare l’attività
quotidiana degli Affiliati e rendere meno gravoso il tesseramento.
Tutte le modalità di tesseramento possono essere utilizzate liberamente dagli Affiliati, l’una
non esclude l’altra.

1) Link / QR code “Tesseramento Turisti-Amatori”
Attraverso un link o un QR code il Turista-Amatore potrà accedere direttamente al modulo di
tesseramento: un form online dove i dati necessari al tesseramento saranno inseriti
direttamente dall’interessato, sarà acquisito il relativo consenso nonché il “consenso
informato” alla specifica attività.

Ciascun Affiliato avrà a disposizione un link e un QR code, attraverso i quali l’utente potrà
tesserarsi esclusivamente presso tale Società. A discrezione dell’Affiliato, il link e/o il QR
code potranno essere resi disponibili direttamente al “Centro” in fase di accoglienza o in
qualsiasi momento precedente (a titolo esemplificativo, inviati via mail, whatsapp, etc.).
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Il form è multi lingua (disponibile in italiano, inglese, francese e tedesco) ed ottimizzato per
il mobile.
Il pagamento della quota della tessera non è effettuato dal singolo utente, ma dall’Affiliato in
un momento successivo (v. sotto).
A completamento del form seguirà l’emissione della tessera, che sarà ricevuta via mail, e
l’invio della conferma di regolare sottoscrizione del consenso informato all’attività.
Qualora l’utente risultasse già tesserato per l’anno in corso e non vi fosse altro impedimento
al tesseramento (la verifica è automatizzata e tiene conto anche di eventuali provvedimenti di
giustizia sportiva), questo dovrà sottoscrivere esclusivamente il consenso informato
all’attività.
Recependo le esigenze di diverse Società, è stato previsto che nella procedura sopradescritta
si acquisisca altresì il consenso all’invio di comunicazioni strettamente istituzionali da
parte dello stesso Affiliato presso il quale il Turista-Amatore si affilia. Il trattamento dei dati
dovrà avvenire con le modalità indicate nel documento denominato “Autorizzazione e
istruzioni per il trattamento dei dati personali – Affiliati” disponibile nell’area riservata.

2) Caricamento massivo di dati

Per favorire e semplificare il tesseramento da parte degli Affiliati che raccolgono le
prenotazioni e i dati necessari al tesseramento attraverso gestionali terzi, è stata rilasciata
una nuova implementazione che permette di tesserare massivamente.
Sul programma è possibile caricare un file .csv (contenente i dati di più utenti estratti da
gestionali terzi sulla base di un modello fornito dalla Federazione ovvero inseriti
manualmente nello stesso .csv) sulla piattaforma federale, procedendo quindi al
tesseramento massivo di più utenti per volta (fino a 50 Turisti-Amatori per singola
operazione).
In fase di caricamento sono state sviluppate due distinte opzioni sulla base delle diverse
esigenze:
(A) al caricamento del file (contenente i dati necessari per il tesseramento) segue l'invio di
un’email a ciascun interessato attraverso la quale si acquisirà la sottoscrizione del
“tesseramento” (se non già tesserato) e del "consenso informato all’attività”; a
completamento del form seguirà l’emissione della tessera, che sarà ricevuta sempre
via mail, e l’invio della conferma di regolare sottoscrizione del consenso
informato all’attività;
(B) al caricamento del file (contenente i dati necessari per il tesseramento) non segue
alcuna raccolta del consenso ma esclusivamente l’emissione della tessera in quanto
la sottoscrizione del "tesseramento" e del "consenso informato all’attività” sono già
stati acquisiti dall’Affiliato con proprie modalità.
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Ad ogni caricamento l’Affiliato è libero di scegliere quale opzione utilizzare con le modalità
indicate nel gestionale. In entrambi i casi il pagamento della quota della tessera non è
effettuato dal singolo utente, ma dall’Affiliato in un momento successivo (v. sotto).
Addebiti agli Affiliati per le tessere emesse ma non saldate
Per quantificare gli addebiti agli Affiliati per le tessere emesse con le due modalità
sopradescritte, il sistema genererà un report mensile che sarà trasmesso alla Segreteria
federale nel quale si indicherà il numero di tessere emesse ma non saldate.
Questi addebiti saranno caricati dalla Segreteria Federale nel gestionale di tesseramento
(ConiNet) ai singoli Affiliati. Il singolo Affiliato continuerà a vedere gli importi totali dovuti su
ConiNet.

3) Software di prenotazione e tesseramento
La Federazione ha rilasciato un software che può essere utilizzato dagli Affiliati come
gestionale di prenotazione. Alla prenotazione seguirà in maniera automatizzata il
tesseramento e l’acquisizione del consenso informato all’attività.

Il sistema permette la gestione giornaliera dell’attività di rafting e hydrospeed, attraverso un
calendario dove possono essere inserite le proprie attività (rafting e hydrospeed) e relative
tipologie di discese (es. classic, family, etc.), programmandole, anche sulla base di date ed
orari ricorrenti, in base a disponibilità, numero minimo e/o massimo di persone che vi
possono partecipare, età minima e/o massima, prezzo per persona, orario di chiusura
prenotazioni prima della discesa, etc.
Il software, multi lingua (disponibile in italiano, inglese, francese e tedesco) ed ottimizzato
per il mobile, permette di effettuare i pagamenti online del tesseramento e delle attività
senza alcuna commissione alla Federazione ed è stato predisposto conformemente al
Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR).
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La procedura di prenotazione e tesseramento è la seguente:
a) l'utente prenota l’attività dal sito di ciascun Affiliato, scegliendo data/ora, indicando
numero di persone e dati minimi di ciascun partecipante necessari per verificare
l’anagrafica (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale);
b) vengono inseriti gli indirizzi di posta elettronica dei singoli partecipanti;
c) si procede al pagamento (tesseramento e attività);
d) ciascun partecipante riceve un’email attraverso la quale conferma i propri dati,
sottoscrivendo altresì il consenso al tesseramento nonché il consenso informato
all’attività; se la persona risultasse già tesserata per l’anno in corso, riceverà solamente
un’email attraverso la quale sottoscriverà il consenso informato all’attività (e non
anche al tesseramento in quanto già acquisito per l’anno in corso);
e) emissione della tessera (che sarà trasmessa via mail), se non già tesserato.
Attraverso il sistema di prenotazione, ciascun utente paga direttamente la quota di
tesseramento e pertanto questa non sarà addebitata all’Affiliato.
Le modalità operative per poter utilizzare i sistemi informatici sopradescritti potranno
essere
richieste
direttamente
all’Ufficio
Tesseramenti
della
Federazione
(tesseramento@federrafting.it).

Modalità di pagamento
La quota di tesseramento dei Turisti-amatori potrà essere pagata on line tramite carta
di credito, direttamente sul gestionale, mediante accesso al sistema con proprie
credenziali, ovvero tramite bonifico bancario caricando la copia del bonifico in formato pdf
nell’area documentale del programma stesso.
c/c intestato a Federazione Italiana Rafting - F.I.Raft
IBAN IT28B0200801210000100884326
COD. BIC SWIFT UNCRIT2BCC0

Premialità
È riconosciuta a favore degli Affiliati una premialità pari a 100 tessere ogni 1000
tesseramenti effettuati nell’anno sportivo 2022

Modulistica (documenti disponibili nell’area riservata)
-

Modulo di tesseramento Turista Amatore

-

Informativa privacy Modulo di tesseramento Turista Amatore
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Tecnici
Quote di tesseramento
La quota tesseramento annuale per la prima attività € 60; per ogni attività aggiuntiva (rafting,
hydrospeed, safety kayak) la quota è pari a € 20.
La quota per l’attività “integrativa”, potrà essere versata solo se questa sia già stata acquisita
prima del tesseramento.
Non è previsto il pagamento del tesseramento integrativo per la qualifica di Viceallenatore/Allenatore/Allenatore Capo.
I tecnici che non provvedono al pagamento della quota di tesseramento entro il 31 gennaio,
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, ossia dal 1° agosto.
Tali maggiorazioni sono valide anche per i tesseramenti integrativi.
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.

Modalità di pagamento
La quota di tesseramento potrà essere pagata on line tramite carta di credito,
direttamente sul gestionale, mediante accesso al sistema con proprie credenziali, ovvero
tramite bonifico bancario caricando la copia del bonifico in formato pdf nell’area documentale
del programma stesso.
c/c intestato a Federazione Italiana Rafting - F.I.Raft
IBAN IT28B0200801210000100884326
COD. BIC SWIFT UNCRIT2BCC0

Procedura di tesseramento
Il termine per il tesseramento annuale dei tecnici è il 31 gennaio 2022. I tecnici sono tenuti
ad inviare alla Segreteria Federale, 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.
I tecnici possono essere tesserati alla F.I.Raft presso un Affiliato o tramite tesseramento
diretto (c.d. “freelance”).
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Il modulo di richiesta di prima affiliazione dovrà essere debitamente compilato e
sottoscritto in tutte le sue parti. L’eventuale rifiuto da parte del richiedente di conferire i
dati personali necessari comporterà l’impossibilità di procedere all’affiliazione.

Licenza internazionale (World Rafting Federation)
Il rinnovo della tessera di guida di rafting consentirà il riconoscimento in analoga qualifica a
livello internazionale, sulla base dell’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 le proprie credenziali.

Polizza assicurativa
La
polizza
assicurativa
federale,
consultabile
al
seguente
https://www.federrafting.it/documenti/category/6-assicurazione.html, comprende:
-

link

tutela infortuni personali;
RCT (che ricomprende anche la gestione delle vertenze e spese di resistenza, giudiziale
e stragiudiziale);
tutela legale penale.

Il termine per il pagamento della polizza assicurativa pari ad € 140 è il 31 gennaio 2022.

BLS
Per lo svolgimento dell’attività di Tecnico è obbligatorio il possesso del BLS o BLSD o PSS-D in
corso di validità. Si ricorda che è il retraining va svolto ogni due anni. Ad ogni rinnovo è
necessario inviare copia dell’attestato alla Segreteria federale.

Aggiornamento
È obbligatoria la partecipazione all’aggiornamento ogni quattro anni (entro il quarto anno dal
conseguimento della qualifica e/o dall’ultimo aggiornamento effettuato), pena la sospensione
della validità della qualifica.
Coloro che non abbiano ancora acquisito la qualifica di Vice-Allenatore (I livello SNAQ), prima
di partecipare alla giornata di aggiornamento “pratica”, sono tenuti alla frequenza e al
completamento del “corso on line” ai fini dell’inquadramento nel I livello SNAQ, con
presentazione del project work finale.

Certificati Medici
È fatto obbligo, per i tecnici federali, essere in possesso di un certificato di idoneità alla
pratica sportiva agonistica, 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 in cui il tecnico
opera o presso la Segreteria federale per i tecnici “freelance” (in caso di tesseramento
diretto”) o in caso di partecipazione all’attività formativa federale.
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Maestri federali
I Maestri federali che svolgono attività formativa federale sono tenuti al pagamento della
polizza assicurativa entro i termini sopra indicati e devono essere in possesso del certificato
medico di idoneità alla pratica agonistica, che dovrà essere presentato alla Segreteria
Federale in copia, prima dello svolgimento dell’attività federale stessa.
I Maestri federali che svolgono attività formativa federale sono tenuti al completamento
delle lezioni online necessarie ai fini dell’inquadramento nel I livello SNAQ.

Corso Allenatori
I tecnici già in possesso dell’attestato di Vice-Allenatore (I livello SNAQ) possono iscriversi al
corso per diventare Allenatore (II livello SNAQ).
L’accesso al corso per la qualifica di Allenatore è subordinato allo svolgimento dell’attività di
“Aiuto-Allenatore” per un periodo di almeno 6 (sei) mesi e la partecipazione in tale veste ad
almeno 10 gare regionali, interregionali o nazionali ovvero a raduni agonistici nell’arco
del suddetto periodo.
Ogni informazione utile è disponibile nella “Guida Alla Formazione - II Livello SNAQ”.
Il costo del corso è pari ad € 100.
Ogni informazione utile, relativamente ai corsi (costi, programmi) è disponibile sul sito
federale al seguente link

https://www.federrafting.it/formazione/quote-di-partecipazione.html
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CALENDARI
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Attività sportiva 2022
Calendario sportivo
Il calendario dell’attività sportiva federale per l’anno 2022 verrà pubblicato entro il mese di
dicembre del corrente anno sulla pagina “Rafting Agonistico” del sito federale
http://www.federrafting.it/rafting-agonistico/attivit%C3%A0-sportiva.html.
Stante il periodo emergenziale, il calendario potrà subire variazioni. Si invita pertanto gli
interessati a consultarlo periodicamente.

Partecipazione
È obbligatorio, pena la cessazione del rapporto di affiliazione con la F.I.Raft, partecipare con
un equipaggio ad almeno una manifestazione sportiva completa di rafting nel corso dell’anno.
R1
La partecipazione s’intende “completa” se la Società prende parte a tutte le prove di specialità
previste iscritte a calendario, e non solo ad una, con almeno 4 atleti tesserati presso la stessa
Società.
R4
La partecipazione s’intende “completa” se la Società prende parte con una propria squadra a
tutte le prove di specialità previste iscritte a calendario, e non solo ad una, con almeno 4 atleti
tesserati presso la stessa Società.
Hydrospeed
La partecipazione s’intende “completa” se la Società prende parte a tutte le prove di specialità
previste iscritte a calendario, e non solo ad una, con almeno 4 atleti tesserati presso la stessa
Società.

Organizzazione
partecipanti

manifestazioni

e

numero

minimo

equipaggi

Le manifestazioni sportive agonistiche si considerano “valide” se il numero di equipaggi
partecipanti sarà pari o superiore a 6 (sei).
Gli organizzatori degli eventi troveranno, nella bacheca del gestionale, un documento
denominato “Requisiti per organizzazione gare”, e dovranno garantire i servizi minimi
previsti dallo stesso.
L’attività sportiva è regolamentata dal “Regolamento di Gara” pubblicato in questa pagina del
sito https://www.federrafting.it/documenti/category/59-regolamenti-di-gara.html .

Copertura volontaria integrativa per il “personale e partecipanti non
tesserati in caso di gare e/o manifestazioni
In occasione di gare e/o manifestazioni, gli Affiliati, che ne facciano richiesta scritta e ne
onorino il relativo premio, possono integrare le coperture previste per il personale non
tesserato addetto a gare e/o manifestazioni e per i partecipanti (consulta la polizza).
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Attività formativa 2022
Calendario formativo
Il calendario di base dell’attività formativa per l’anno 2022 sarà pubblicato entro il mese di
dicembre nella pagina “La formazione” – “Corsi ed esami”, sul sito federale
http://www.federrafting.it/formazione/corsi-ed-esami.html.

Partecipazione
I partecipanti alle attività formative e di aggiornamento hanno l’obbligo di essere in regola
con l’assicurazione federale.

Certificato medico
È 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.

Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione sono disponibili sul sito federale al seguente link
http://www.federrafting.it/formazione/quote-di-partecipazione.html.
Si segnala che il corso di specializzazione di Safety kayak dal 2022 viene organizzato nelle
giornate successive al termine dell’esame di IV/A: per coloro che partecipano sia all’esame di
IV/A che al corso di specializzazione di Safety kayak, è garantito uno sconto del 50% sul costo
del secondo corso.
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GIUSTIZIA
SPORTIVA
2022
FEDERAZIONE
TRASPARENTE
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Contributi per l’accesso ai servizi di Giustizia sportiva
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento di Giustizia federale, le tasse di reclamo e per il rilascio delle
copie degli atti sono fissate 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.

c/c intestato a Federazione Italiana Rafting - F.I.Raft
IBAN IT28B0200801210000100884326
COD. BIC SWIFT UNCRIT2BCC0

Federazione trasparente
La Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft), aderendo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013
che ha normato il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, pur nella consapevolezza che la
specificità della propria natura privatistica non costituisce obbligo per gli adempimenti
formali e amministrativi di cui alla citata normativa, ha creato sul proprio sito web
istituzionale la pagina denominata “Federazione Trasparente”, consultabile al seguente link
https://www.federrafting.it/federazione/federazione-trasparente.html.
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FAQ
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FAQ
1. Le qualifiche di Tecnico (es. Guida) sono valide presso Società non affiliate alla
Federazione o presso una Società affiliata solo ad un Ente di Promozione Sportiva?
No, le qualifiche federali abilitano i Tecnici federali a svolgere l’attività esclusivamente
nell’ambito delle Società affiliate o aggregate alla F.I.Raft.
2. Se svolgo attività presso una Società non affiliata alla Federazione e mi faccio male,
posso presentare denuncia di infortunio all’assicurazione? E se svolgo attività all’estero?
La tutela infortuni personali, la polizza RCT e la polizza legale non potranno essere attivate:
queste intervengono solo se si opera presso Società affiliate.
In caso di infortunio all’estero, se si sta collaborando con una Società Affiliata che organizza, a
titolo esemplificativo, una spedizione, si. Attenzione: alcuni Paesi sono esclusi dalla polizza.
3. Se svolgo attività tecnica presso una Società iscritta alla Federazione come “Ente
Aggregato” e mi faccio male, posso presentare denuncia di infortunio all’assicurazione?
Si, la copertura assicurativa del Tecnico in questo caso copre infortuni, RCT e tutela legale.
4. Cosa devo fare in caso di infortunio?
Tecnici: se si ha la qualifica di Tecnico, occorre scaricare dal sito federale, alla pagina
https://www.federrafting.it/documenti/category/6-assicurazione.html il modulo di denuncia
infortunio e l’informativa per l’utilizzo dei dati personali, compilarlo debitamente, firmarlo e
spedirlo ad uno dei seguenti indirizzi email segreteria@federrafting.it o
tesseramento@federrafting.it, corredato dal certificato medico rilasciato dal Pronto soccorso
(obbligatorio), dalla tessera federale, scaricabile nell’area personale “rinnovi” del gestionale di
tesseramento, dalla copia del documento d’identità in corso di validità e dal codice fiscale.
Se la denuncia viene presentata da una Società per un infortunio occorso ad un turistaamatore: la procedura è identica a quella sopradescritta per i Tecnici, con la differenza che la
tessera dei turisti-amatori è reperibile nell’area “tesserati” del gestionale. È possibile, altresì,
allegare una dichiarazione della società e/o di eventuali testimoni qualora i fatti denunciati
dall’infortunato non siano contrastanti.
5. Cosa devo fare in caso di incidente con richiesta di subentro polizza RCT?
La procedura è analoga a quella descritta nella FAQ 4 in caso di infortunio, con la differenza
che si è tenuti a presentare il modulo di denuncia RCT e non quello di infortunio.
Occorre inoltre indicare sulla dichiarazione o a parte se l’infortunato e/o la Società gode di
ulteriore polizza RCT, segnalando, nel caso, gli estremi.
6. Devo spedire in segreteria i referti diagnostici/ricevute di pagamento di visite man
mano che effettuo gli esami?
No, tutti i referti/spese mediche vanno rendicontati a fine infortunio, corredati da un
certificato medico di avvenuta guarigione. I documenti vanno concentrati ed inoltrati in un
unico documento finale in formato pdf.
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7. Posso spedire direttamente la denuncia al Broker, Mag Spa?
No, la denuncia di infortunio/RCT va presentata direttamente, via email, ad uno dei seguenti
indirizzi segreteria@federrafting.it o tesseramento@federrafting.it, e saranno gli uffici
competenti ad inoltrare la comunicazione all’Assicurazione.
8. In quanto tempo otterrò il risarcimento?
Non prima di un attento esame della documentazione da parte di Mag Spa. In questa fase sarà
possibile
contattare
direttamente
il
broker
per
richiedere
chiarimenti
(sinistrifsn@magjlt.com), ma non prima della presentazione dei documenti conclusivi
dell’infortunio (certificato di avvenuta guarigione).
9. L’Assicurazione non mi risponde al telefono, come faccio a contattare un referente?
E’ possibile inviare una mail di richiesta contatto al broker sinistrifsn@magjlt.com con i vostri
riferimenti telefonici/email, e verrete contattati direttamente.
10. Dove posso consultare la polizza?
La
polizza
è
disponibile
sul
sito
federale
al
https://www.federrafting.it/documenti/category/6-assicurazione.html.

seguente

link

11. Il tesseramento e l’assicurazione sono obbligatori anche se partecipo ad una sola
giornata di formazione federale?
Si.

Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda alle norme statutarie e al
Regolamento Organico Federale, al Regolamento Tecnico o di Gara.
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