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✓
✓
✓

Torna a menù
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ANAGRAFICA SOCIETA
(Segnalare a FGI se ci sono variazioni da apportare):
In

ATTO
CONSIGLIO - REGISTRAZIONE “CARICHE 2022”

Se ci sono VARIAZIONI da apportare <Cliccare qui>

AFFILIAZIONE

ATTENZIONE:
BISOGNA AGGIUNGERE nel FORM, tutte le discipline che nel corso dell’anno si intendono
praticare. IL PROGRAMMA consentirà il tesseramento e l’iscrizione alle gare solo per le
discipline indicate in affiliazione.
./..
Torna a menù
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VALIDAZIONE AFFILIAZIONE

RINNOVARE IL TESSERAMENTO DEL CONSIGLIO PER LA “STAGIONE 2022”

./..
Torna a menù
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RATIFICA DELL’AFFILIAZIONE
Affiliazione”

Con la stampa dell’attestato, l’Affiliazione sarà “Ratificata” - Icona “BLU”
Torna a menù
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VARIAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

caricare nella “Sez. Documenti”:

✓
✓

Statuto in vigore (Se non lo ha ancora fatto);

✓
✓

Successivo Verbale Consiglio Direttivo che assegna le cariche (Vice-Presidente);

✓
✓

documenti d’ identità e C.F. dei nuovi eletti;

Verbale dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria (Verrà effettuata verifica di conformità con lo
Statuto. Particolare attenzione riguarderà il rispetto del numero dei componenti il C. D.
previsti dallo Statuto stesso);

Certificato di attribuzione Codice Fiscale/Partita IVA della Società aggiornato con il nominativo del
nuovo Presidente eventualmente eletto;

✓
a)

b)

creare nuova anagrafica, nella “Sez. Persone” in caso di Consigliere mai tesserato
elenco nominativo composizione del nuovo Consiglio con indicazione:
- delle cariche;
- di come agire sul tesseramento del Presidente/Consigliere uscente.
(Trasformarlo in Dirigente Socio a costo “Zero” oppure portarlo a termine, a decorrere dalla data

del Verbale Assemblea/Consiglio Direttivo, che ne ha ratificato la decadenza dalla carica).

✓

richiedere ad assistenza@federginnastica.it o tesseramento@federginnastica.it
l’aggiornamento della “Sez. “Consiglio”.

Dopo l’intervento FGI la “Sez. Consiglio” risulterà aggiornata.

N.B. - In caso di modifica del legale rappresentante occorre richiederne la modifica anche al Registro del
Coni scrivendo a registro@coni.it, inviando il certificato di attribuzione C.F. della società aggiornato

Torna a menù
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Nuovi Tesserati 2021 Validità dal 01/09/2021 al 31/12/2021
Come riportato alla pagina 9 Bis di “PROCEDERE FEDERALI ED INDICAZIONI ATTUATIVE”
aggiornate al 23 settembre 2021
i nuovi atleti tesserati nel periodo 01.09 – 31.12.2021 avranno validità fino l 31.12.2021
potranno essere inseriti indifferentemente prima o dopo il rinnovo dell’affiliazione
Quota:

✓

€ 2,00 ciascuno (Comunicazione FGI 6168/Tess/pb);
Rinnovo:

✓

come tutti gli altri atleti tesserati nel corso dell’anno, entro il 31.12.2021 per la stagione 2022.
(Non è contemplata l’estensione gratuita della validità del tesseramento al 31.12.2022).
./…
Torna a menù
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12) Spostamento somme in economato – FAC SIMILE

./…
Torna a menù

