F.A.Q. DOMANDE E RISPOSTE
Domanda 1. Inviando i modelli e i documenti richiesti, posso considerarmi affiliato per la stagione in
corso?
Risposta 1. No. E’ necessario attendere la conferma da parte dell’Ufficio Tesseramento. Tale conferma si
può consultare tramite la propria utenza sul sito Web federale.
D2. Ho inviato tutta la modulistica che si richiedeva via e-mail, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Come
devo comportarmi?
R2. Verificare innanzitutto di aver ricevuto un’email di riepilogo della propria iscrizione, come conferma di
avvenuta acquisizione da parte del sistema. In ogni caso bisogna considerare che qualsiasi invio effettuato,
richiederà circa 10 giorni per il suo smistamento. L’operatore provvederà a elaborare la sua pratica nel
breve tempo. È possibile contattare l’Ufficio Tesseramento via email o telefonicamente, tramite i recapiti
indicati nella sezione Contatti, del sito Web federale.
D3. L’Ufficio Tesseramento mi ha segnalato alcuni errori nell’invio di ciò che ho inviato, come devo
comportarmi se i termini di iscrizione sono quasi alla loro scadenza?
R3. Naturalmente è necessario soddisfare le richieste in tempi brevi. L’Ufficio Tesseramento non può fare
eccezioni alle regole. Solitamente i problemi segnalati possono riguardare documenti mancanti. Per alcuni
di questi, l’Ufficio Tesseramento stesso indicherà una o più alternative al fine di sistemare la propria
situazione nel più breve tempo possibile. Non è possibile omettere documenti o inviare moduli incompleti.
D4. Come e quando posso contattare l’Ufficio Tesseramento?
R4. Per inviare modulistica e documenti, può operare attraverso specifico modulo online. Per informazioni
generali sul tesseramento e per assistenza via e-mail (e-mail a tesseramento@fiwuk.com) oppure
telefonicamente nei giorni e orari indicati sulla pagina “Contatti”. Nel caso in cui negli orari e giorni indicati
trova il telefono occupato, è consigliabile provare a richiamare 10 minuti dopo. Nel periodo di gennaio la
linea telefonica federale è spesso occupata per le diverse chiamate che si ricevono, data la vicina scadenza
della riaffiliazione. Nel caso di gravi problematiche, è possibile inviare una e-mail con la descrizione del
problema.
D5. Non riesco a effettuare l’affiliazione con l’attuale procedimento; posso utilizzare modulistica
differente da quella in vigore per effettuare comunque l’affiliazione?
R5. Assolutamente no. La procedura di affiliazione dalla stagione in corso sarà solo ed esclusivamente quella
indicata sul sito federale.
D6. Devo ogni anno inviare nuovi documenti per la riaffiliazione?
R6. Le società già inserite nel database dovranno fare la sola richiesta di riaffiliazione tramite apposita
modulistica, per poter procedere alla sola iscrizione online, senza dover inviare nuovamente atto costitutivo
e statuto.
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D7. Devo comunicare variazioni dell’associazione/società. Cosa devo fare? Come posso operare?
R7. Deve semplicemente inviare un documento in pdf con i verbali di modifica. Nel caso in cui siano
avvenute modifiche allo statuto, è possibile inviare quello nuovo, che sarà poi sostituito d’ufficio con quello
già presente nel nostro archivio online. Se, invece, deve comunicare una variazione nel direttivo, dovrà
inviare il verbale d’assemblea di variazione del direttivo. I documenti devono essere inviati tramite la propria
PEC (art. 9, comma 4 dello Statuto Federale) a tesseramento@pec.fiwuk.com. Il tutto dovrà essere
comunicato entro le scadenze indicate nel Regolamento Organico art. 8, comma 1.
D8. Ho effettuato il bonifico, posso comunque considerarmi “affiliato” sebbene non abbia inviato la
domanda d’affiliazione o i documenti richiesti?
R8. La riaffiliazione e la prima affiliazione si considerano concluse quando tutto l’iter è stato portato a
termine entro le scadenze. Decorsi questi termini senza aver completato correttamente tutto l’iter, si
considererà decaduta l’affiliazione per la stagione in corso; nel caso di riaffiliazione non completata entro la
scadenza, si considererà la società in “Prima Affiliazione” (Regolamento Organico art. 5), fermo restando
che la procedura dovrà comunque essere completata entro il 30 settembre, pena la decadenza.
D9. Cosa devo fare per avere il certificato di affiliazione? Ci sarà la possibilità di avere una qualche
certificazione che attesta ogni singolo tesseramento effettuato in piattaforma?
R9. Il Certificato di Affiliazione sarà disponibile all’interno della propria utenza dopo che la società avrà
avuto conferma di essere stata “Affiliata” e risulterà registrata al CONI come FIWuK. Di conseguenza, alle
stesse condizioni, sarà disponibile anche il certificato di tesseramento a conclusione della stagione (che
riepiloga tutti i tesserati della stagione in corso).
D10. E’ importante effettuare la registrazione al CONI?
R10. Un importante adempimento che le ASD devono osservare, per diventare tali, consiste nella richiesta e
nel conseguimento del riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, con iscrizione nel relativo registro.
Quindi, in caso di controlli fiscali, in mancanza del riconoscimento del CONI, l’Amministrazione finanziaria
recupera a tassazione la differenza tra quanto è effettivamente dovuto e quanto era stato versato
applicando le agevolazioni fiscali non spettanti.
D11. Non sono in possesso di una PEC. Posso indicare soltanto l’email?
R11. In base ai regolamenti, non è possibile accettare l’affiliazione e la riaffiliazione di associazioni o società
sportive dilettantiche non in possesso di una posta elettronica certificata.
D12. Dalla stagione 2019 viene richiesta la compilazione del modulo di consenso per ogni tesserato. È
possibile evitare questa procedura o detenere i documenti nella sede legale dell’associazione,
autocertificando?
R12. Assolutamente no. In base alle attuali leggi in vigore, è necessario che ogni tesserato (atleta, tecnico,
dirigente e qualsiasi altra figura) abbia espresso il consenso al trattamento dei dati personali. Senza
l’espressione di questo consenso tramite apposito modulo, non si può effettuare il tesseramento di alcuna
figura.
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