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       Ai Presidenti delle Società affiliate alla F.I.T.D.S. 
        - Loro Sedi  - 
Roma, 4 dicembre 2019  
Rif. SG/rs  154/19 
 
OGGETTO:  AFFILIAZIONE/RIAFFILIAZIONE A.S.D. E TESSERAMENTO ANNO 2020. 
 
Caro Presidente, 
 di seguito troverai le modalità di iscrizione ed affiliazione/riaffiliazione alla FITDS per l’anno 
2020. Al riguardo ti prego di dare la massima diffusione tra gli iscritti della Tua Società Sportiva e di 
prodigarti affinché vengano rispettate scrupolosamente tutte le modalità sottoesposte. 
 

I. I Tesserati che intendano prendere parte alle competizioni individuate nella delibera Federale 
come attività sportiva agonistica, dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla 
pratica sportiva agonistica di cui al Decreto Min. Salute 18.02.1982 e sinteticamente 
individuato come tipologia di visita ”A” rilasciato da un centro di medicina sportiva così come 
sotto riportato; 

II. Per la partecipazione a tutte le altre competizioni di carattere minore non individuate dalla citata 
delibera come attività sportiva agonistica federale, i tesserati dovranno essere in possesso di 
certificato medico autorizzativo alla pratica della attività sportiva non agonistica, secondo 
quanto previsto dal Decreto Legge 12.09.2013  n° 104 convertito con modificazioni dalla Legge 
08.11.2013 n° 128. Ai fini del rilascio di detta ultima certificazione i medici si avvarranno 
dell’esame clinico e degli accertamenti incluso l’elettrocardiogramma secondo le linee guida 
approvate dal Ministero della Salute. 

 
Tanto premesso si informa che: 
 
A far data dal 5 dicembre 2019 sono aperte le Affiliazioni/Riaffiliazioni delle ASD ed i 
Tesseramenti alla F.I.T.D.S. per l’anno 2020  

 
 

Le domande di affiliazione/riaffiliazione per l’anno 2020 dovranno pervenire esclusivamente, in forma 
telematica, tramite l’apposita sezione del sistema Ges. So. 2.0 (Gestione Soci), come da istruzioni che 
verranno pubblicate sul sito Federale ed inviate a mezzo PEC a tutte le ASD. 
 
Ogni Presidente di Società affiliata dovrà porre la massima attenzione alla compilazione dei campi 
previsti nella nuova procedura informatica. 

 
Si raccomanda inoltre, che la distribuzione delle tessere F.I.T.D.S. ai nuovi Soci avvenga in tempi 
molto brevi dall’atto del ricevimento, poiché questo documento è l’unico che comproverà anche sul 
campo di tiro l’avvenuta iscrizione alla Federazione; inoltre i responsabili sportivi F.I.T.D.S. ed i 
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Range Officers potranno in ogni momento richiedere l’esibizione della tessera di affiliazione alla 
Federazione, che sarà l’unico documento idoneo a comprovare l’avvenuto tesseramento qualora detta 
affiliazione non dovesse risultare dal database Federale. In questo caso il tiratore che ne risultasse 
sprovvisto sarà immediatamente escluso dalla competizione. 
 
IMPORTANTE 
 
 Si ricorda che il Presidente, nell’avvallare la documentazione dell’iscritto, ha la responsabilità 
di accertarsi che i dati relativi ai documenti presentati dal richiedente siano correttamente inseriti sul 
modulo, le copie siano custodite presso l’archivio della ASD e che gli atleti siano in possesso di porto 
d’armi in corso di validità. Nel caso in cui il Presidente venisse a conoscenza che il tesserato sia stato 
sottoposto – per qualunque motivo - a revoca della Licenza di Porto d’Arma, il medesimo dovrà rendere 
immediata comunicazione alla FITDS. In questo caso la partecipazione a competizioni Federali del 
tesserato sarà inibita. Nel caso di mancata comunicazione da parte del Presidente, lo stesso sarà ritenuto 
corresponsabile anche a fini disciplinari. 
 
L’iscrizione si intende perfezionata ad avvenuto controllo da parte della segreteria FITDS e 
l’inserimento degli Agonisti sul Sistema Ma. Re. 2.0, avverrà dopo il controllo della corretta 
procedura di iscrizione. 
Il pagamento del corrispettivo dovuto, avverrà altresì in forma digitale di seguito alla procedura 
di inserimento dati sul Sistema Ges. So. 2.0. 
 

 
 

ISTRUZIONI PORTALE GES.SO. 2.0: 
 
 

Le istruzioni per l’accesso e l’utilizzo del portale GES.SO. 2.0 sono disponibili: 
 

• In formato video sul canale FITDS di YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCS_gvEixx_h6oyU5vXbpxOw 

• In formato video sul sito https://fitds.it/ 
• In formato PDF sul sito https://fitds.it/ 

 
Sarà attivo un servizio di assistenza telefonica fornito da Digital Forge Verona al numero 0455118665, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30. 
Per eventuali comunicazioni è possibile inviare una email a: assistenza@fitds.it 
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AFFILIAZIONE/RIAFFILIAZIONE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE: 
 
 

Requisiti: minimo NR. 09 SOCI ISCRITTI (derivanti dal Tesseramento Federale) 
Quota di affiliazione ASD: Euro 250,00 - termine ultimo per la riaffiliazione: 16 Gennaio 
2020. 
Quota di affiliazione ASD che svolgono esclusivamente attività Air Soft: Euro 100,00 - termine 
ultimo per la riaffiliazione: 31 Gennaio 2020. 
Dopo tale data sarà applicata una penale pari al 100% della quota ad eccezione del caso che si tratti di 
prima affiliazione.  
 

TESSERAMENTO INDIVIDUALE - QUOTE DI ISCRIZIONE: 
 
a) ATLETI: 
 
Agonista (Handgun, shotgun e Rifle): (uomini/donne) EURO 70,00 
Amatore Liv. Bronzo: (uomini/donne) EURO 25,00 
Amatore/ Entry Level:    (uomini/donne) EURO 15,00 
Agonista Airsoft: (possono partecipare solo a gare di airsoft) EURO 15,00 
Agonista Juniores: (non devono aver compiuto 25 anni all’atto dell’iscrizione) EURO 25,00 
Agonista Juniores: (che non abbiano compiuto 21 anni all’atto dell’iscrizione) GRATUITA 
Agonista R.O.:  (che abbiano effettivamente effettuato attività arbitrale   
 nella stagione sportiva 2019) EURO 40,00.= 
   
b) NON ATLETI: 
R.O. (non Agonista):  (uomini/donne): EURO   20,00.= 
Medico: (uomini/donne): EURO     5,00.= 
 
Quota Istruttori / Tecnici Federali:   EURO 100,00 – da versare entro il 31 gennaio 2019 
 
ATTENZIONE: Il Tesseramento nelle sopraindicate tipologie è possibile solo ed esclusivamente 
attraverso un’unica Associazione Sportiva. É ammessa esclusivamente la variazione del tesseramento, 
per il tramite della medesima Associazione Sportiva, da Amatore Liv. Bronzo ad Agonista qualora il 
richiedente risulti in possesso di tutti i requisiti previsti per detto diverso tesseramento. 
Tale richiesta di variazione dovrà essere fatta dall’interessato tramite il Presidente della ASD, previa 
pagamento dell’integrazione della quota associativa prevista. 
 
N.B. Tutte le quote sono comprensive di assicurazione R.C. contro terzi e polizza infortuni il cui 
contratto potrà essere visionato sul sito FITDS all’indirizzo http://www.fitds.it/assicurazioni/. 
 
La tessera di AMATORE LIVELLO BRONZO, corredata dalla certificazione medica prevista 
per attività sportiva agonistica completa di elettrocardiogramma a riposo, consente la 
partecipazione esclusivamente alle Competizioni di Tiro Dinamico Sportivo sotto l’egida della FITDS 
non inserite a calendario e facenti parte del circuito di manifestazione denominate “Summer Race”. 
 
 
La tessera di AMATORE LIVELLO BRONZO, corredata dalla certificazione medica prevista 
per attività sportiva NON agonistica, consente la partecipazione alle seguenti gare: 
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• Gare di Fitds-Steel Championship. 
• Gare di Tiro dinamico Airsoft. 

 
La tessera di AMATORE, per i soci che siano in possesso di licenza di Porto d’Armi in corso di 
validità, consente la partecipazione alle seguenti gare: 
 

• Attività agonistica amatoriale FITDS. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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