Procedura di affiliazione per F.I.D.E. Federazione Italiana Discipline Elettroniche
L’affiliazione con FIDE è valida a partire dal giorno di completamento delle pratiche ed avvenuta
conferma dagli uffici preposti fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento (a tal fine farà fede la
data riportata sulla domanda di affiliazione o indicata nella causale di pagamento). La quota è di €
200,00 e comprende l’accesso a tutti i servizi e le certificazioni previste dalle F.I.D.E..
L’affiliazione può essere completata per mezzo manuale procedendo come segue:
•

Inviare a affiliazione@fide.gg i seguenti documenti:
•
•
•
•
•

Atto Costitutivo e Statuto (riportanti i timbri di registrazione);
Domanda di Affiliazione compilata per l’anno corrente;
Documento di identità del legale rappresentante;
Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell’Associazione;
Ricevuta di pagamento della quota di affiliazione

Per il pagamento della quota di affiliazione è possibile procedere tramite Paypal o bonifico
bancario, con causale “Affiliazione [Nome Associazione] [Anno di riferimento], tramite le seguenti
coordinate:
•

Paypal: info@fide.gg

•

Bonifico Bancario intestato a:
FIDE FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ELETTRONICHE
IBAN IT44 I030 6909 6061 0000 0177 538

Per i circoli o sale lan che necessitano del nulla osta amministrativo per la somministrazione di cibi
e bevande è possibile fare richiesta in fase di affiliazione versando tramite i canali sopra indicati
l’apposita quota di € 150,00 (non inclusa nella quota di affiliazione).
Una volta inviata la documentazione si riceverà conferma dell’avvenuta ricezione delle pratiche
che verranno completate in massimo 7-10 giorni lavorativi salvo eventuali necessarie integrazioni.

Una volta ricevuta la conferma verrà fornito accesso ai servizi telematici della FIDE, comprensivi
del sistema per il tesseramento.
Il costo per la singola tessera è di € 2,50 ed il tesseramento è valido per l’anno civile, con scadenza
al 31 dicembre di ogni anno.
Tutte le attività autorizzate dalla FIDE sono riservate ai soci tesserati.
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