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Reggio Emilia, 08 Gennaio 2013 

 
Prot. N° ___.13 

 
 

Alle Società Federate 
Alle Delegazioni Comunali 

Al Consiglio Direttivo 
 

LORO SEDE 
 
 
Oggetto: Tesseramento 2013 

 
 
Si informa che è aperta la campagna Tesseramento 2013. 
 
 
La Tessera ha validità anno data e quindi non scadrà il 31/12/2013 ma dopo un anno (365 

giorni) dal giorno di acquisto della tessera da parte del socio (esempio: se la tessera viene 
acquistata il 31/05/2013, questa sarà valida fino al 30/05/2014). 

 
Il costo della tessera per il 2013 è definito come segue: 
 
a) Adulti, Donne : € 27,00 
b) Settore Giovanile : € 6,00 (nati nell’anno 1998 e successivi) 
 
Nei prossimi giorni si provvederà alla consegna di quanto necessario a tutte le Delegazioni 

che abitualmente hanno collaborato in passato per queste operazioni. 
 
Le società, viceversa, dovranno provvedere al ritiro del materiale presso la Sede della 

Sezione in Viale Regina Elena, 16 a Reggio Emilia; ricordo che le operazioni di rinnovo 
dell’affiliazione devono essere effettuate entro il 28/02/2013 previo versamento della quota prevista 
di € 100,00. 

 
Ricordo altresì alle società che dovranno far pervenire quanto prima alla Sezione copia 

dell’attestato di pagamento con l’elenco di almeno 15 soci adulti e 3 giovani per evitare la 
sospensione dell’affiliazione. 

 
Come per il passato, unitamente alla suddetta documentazione, si dovrà presentare 

eventuali modifiche della denominazione sociale, utilizzando l’apposito tabulato, oltre alla 
dichiarazione del Presidente attestante il possesso della certificazione sanitaria per tutti coloro che 
praticano l’attività agonistica indetta dal Settore: Campionato Italiano Società, Eccellenza, Zonale e 
Campionati Nazionali (Individuali, Coppie, Box). 

 
Dopo il 28/02/2013 per rinnovare l’affiliazione occorrerà prevedere una maggiorazione della 

quota di € 25,00 (operazione possibile fino al 30/06/2013). 
 
Le Società che non provvederanno al rinnovo dell’affiliazione entro il 30/06/2013 saranno 

considerate decadute da ogni diritto acquisito e dovranno presentare tutta la documentazione che 
è necessaria come richiesta di nuova affiliazione. 
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TESSERA AGONISTICA 
 
 
Si ricorda che le Società devono richiedere anche per il 2012 la Tessera Agonistica per tutti i loro 

soci che partecipano alle manifestazioni sportive. 
 
La Tessera ha un costo di € 5,00 (costo fissato dalla Sede Centrale). 
 
Si ribadisce che le operazioni di tesseramento devono essere effettuate presso le proprie società per 

consentire alle medesime di richiedere il rilascio del documento agonistico alla Sezione prima dell’inizio 
dell’attività agonistica. 

 
 
 

METODOLOGIA DI TESSERAMENTO 
 
 
Ad ogni tesserato verrà consegnato un opuscolo nel quale viene presentata la Federazione con le 

sue principali attività e descritte le agevolazioni ed i vantaggi che, con il tesseramento, il socio acquisisce; 
nell’opuscolo è inoltre inserita una tessera federale provvisoria (la tessera definitiva personalizzata sarà 
inviata direttamente al domicilio di ogni tesserato). 

 
E’ quindi necessario che i dati anagrafici dei tesserati, il loro domicilio e la data di emissione siano 

scritti con la massima precisione per avere l’assoluta garanzia che la spedizione della tessera tramite la 
posta non subisca contrattempi e per avere garanzia della sua validità di 12 mesi. 

 
E’ opportuno altresì ricordare che il tesseramento deve essere effettuato, pena la sua nullità, nella 

Provincia di residenza fatta deroga per gli iscritti alle Società. 
 
 
 
Confidando nel sicuro impegno e collaborazione di Società e Delegazioni per la buona riuscita del 

Tesseramento, con l’occasione porgo cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE PESCA PROVINCIALE REGGIO EMILIA 
Il Presidente (Antonio Rivi) 
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