
 

 

  

        Roma, 24 settembre 2009 
 

Circolare prot. n. 1340/2009 
 

Ai Presidenti dei Sodalizi 

Ai Presidenti e ai Delegati Regionali 

Ai Delegati Provinciali 
 

Loro indirizzi 
 
 

Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi a Milano il 20 
e 21 settembre u.s., ha adottato una serie di decisioni di carattere programmatico, di sostegno e 
di impulso all’attività federale, di cui si riportano di seguito le principali deliberazioni.  
 

• Linee Guida per il Cerimoniale delle Premiazione e l’Organizzazione delle Manifestazioni 

Ufficiali della FID 

Si trasmette una sintesi delle norme e consuetudini generali per l’organizzazione e lo 
svolgimento delle cerimonie di premiazione delle manifestazioni ufficiali FID (all. 1). 
 

• Circolare Tesseramento 2010 

Si trasmette, in allegato, la Circolare Tesseramento 2010 e relativi allegati (all. 2). Si ricorda 
che la data di scadenza per la riaffiliazione è il 15 febbraio 2010. sarà cura della Segreteria, 
trasmettere ai Presidenti di Circolo, in tempo utile, l’estrapolazione del Database federale 
2009. Si rende noto, inoltre, che la bozza tipo di Atto Costitutivo e Statuto sono pubblicati 
sul sito federale, e pertanto facilmente scaricabili. 

 

• Iscrizione al “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” 

del CONI 

In allegato, una guida pratica all’Iscrizione al Registro Nazionale CONI, requisito necessario 
per accedere alla gran parte dei contributi pubblici (all. 3) 

 

• Assegnazione Contributo “10 migliori gare” 2010 

Il Consiglio federale ha deliberato, anche per l’anno 2010, l’assegnazione dei contributi per 
le “migliori gare del 2010”, secondo i criteri riportati nel bando allegato (all. 4).  

 

• Contributi agli Organi Periferici  

Come riconoscimento per l’attività svolta sul territorio, gli Organi Periferici della FID 
avranno attribuito un contributo sulla base della “Relazione per l’Attività svolta nell’anno 
2009” (all. 5), da inviare alla Segreteria entro l’anno, pena l’esclusione dal contributo 
stesso.  
 
 

 Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si coglie l’occasione per 
porgere i più cordiali saluti. 
 
 

Il Segretario Generale 
f.to Marco Cerignoli 
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(Orario Segreteria Federale: Lunedì-Venerdì 9.00-13.00 e 14.30-17.30 escluso festivi) 


