Flero, 1 Novembre 2021
Prot. Segreteria Nazionale n°20/001 e p.c,

Alle Associazioni di Biliardo ASD
Al Presidente Fenalc
Ai Componenti del Comitato di Presidenza
Ai Componenti della direzione Nazionale
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare del Tesseramento anno sociale 2021
Affiliazione – Tessere – Siae
Con la presente circolare si forniscono le informazioni necessarie riguardanti gli adempimenti per ottenere l’affiliazione da parte delle
Associazioni e Società sportive di biliardo ed il tesseramento da parte delle persone fisiche per la stagione sportiva 2021.
A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio Lega Biliardo e dal Comitato di Presidenza FENALC è stato predisposto il presente
documento relativo alle modalità operative ed alle disposizioni quadro. A partire dal 2 Novembre, data inizio tesseramento, saranno
operative le funzionalità relative all'attività della stagione 2021.
Per la corretta gestione del sistema è necessario fare nel più breve tempo possibile (30 dicembre 2020) sia le affiliazioni che il
tesseramento associati.
Per le Associazioni e Società La validità dell’affiliazione e del tesseramento è relativa al periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche - A.P.S. E S.D. - E.T.S. - le Associazioni di Promozione Sociale – i Circoli di Promozione Sociale
E.T.S. ecc. per Affiliarsi devono: inoltrare alla Segreteria Lega Biliardo la seguente documentazione (obbligatoria):
1. domanda di affiliazione alla FENALC – LEGA BILIARDO (scaricabile sul sito Lega Biliardo) che dovrà essere compilata in ogni
sua parte;
2. copia dell’Atto Costitutivo;
3. copia dello Statuto;
4. copia del Codice Fiscale e/o P.Iva dell’Associazione o Società;
5. copia del documento d’identità del legale rappresentate;
6. elenco componenti del Consiglio Direttivo comprensivo dei dati anagrafici degli stessi (nome, cognome, indirizzo di
residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale);
7. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ed indirizzo di posta elettronica ordinaria.
8. Modulo privacy in allegato per uniformarsi alla nuova modulistica ed alla legge GDPR REG. UE N° 2016/679 e s.m.i- sulla
privacy e dati sensibili.
La Segreteria Lega Biliardo, dopo aver verificato la documentazione ricevuta, assegnerà al nuovo Associato un codice identificativo,
una username ed una password necessari per poter operare in totale autonomia sulla piattaforma del tesseramento.
In caso di documentazione incompleta o non rispondente ai requisiti richiesti la domanda di affiliazione verrà rigettata con
comunicazione scritta e motivata.
Ai fini dell’affiliazione si richiedono minimo cinquanta (50) soggetti soci ordinari, compresi i Dirigenti,
In caso di accettazione di Affiliazione e tesseramento, la tessera sociale 2021, verrà trasmessa alla Segreteria FENALC ed avrà un codice
pin ed un codice a barre ed essere attivate e custodite in Lega Biliardo, per conto della FENALC.
Le tessere ordinarie possono essere richieste, al momento dell'Affiliazione, con copertura assicurativa; l'attivazione obbligatoria dà
diritto al socio alla eventuale copertura assicurativa, su richiesta del Presidente del Sodalizio.
La TESSERA SOCIO FENALC – LEGA BILIARDO, assicurata, ha un sostanziale valore di appartenenza e rappresenta una fondamentale
salvaguardia per quegli incidenti che possono accadere all’iscritto durante lo svolgimento di attività istituzionali di tempo libero,
compresa l’attività sportiva dilettantistica; a tale scopo la FENALC si è fatta carico della sottoscrizione di una polizza assicurativa,
abbinata alla tessera e per la quale il socio non è tenuto al pagamento di nessun onere aggiuntivo, e prevede i massimali che di seguito
si riportano.
I SOCI tesserati FENALC – Lega Biliardo, inoltre hanno a disposizione Vantaggi e Convenzioni presso molti canali di vendita. Attraverso
gli Sponsor Convenzionati, in materia di “prodotti e servizi”, “turismo”, e “sociale”, i SOCI possono usufruire di vantaggi come buoni
sconto o percentuale di sconto su acquisti totali etc.
Il costo della tessera può pertanto considerarsi simbolico in relazione ai molteplici vantaggi che offre.
L’Assicurazione viene attivata, su richiesta, dal tesserato e/o tramite il Presidente del sodalizio di appartenenza..

Parametri assicurativi
Per la responsabilità civile, ovverosia per danni procurati a terzi durante l’esercizio di attività di tempo libero (sport – turismo –
cultura), sia la FENALC–LEGA BILIARDO organizzatrice, sia il SOCIO tesserato, sono coperti per ogni persona ferita o deceduta:

•
Massimali assicurati: euro 800.000 unico per sinistro, persona o cose.
•
Franchigia: euro 300,00 esclusivamente su danni a cose.
Per ogni SOCIO tesserato che si infortuni durante le attività organizzate dalla FENALC – LEGA BILIARDO o dai circoli affiliati:
•
Massimali assicurati: caso morte o invalidità permanente euro 30.000
•
Diaria giornaliera (ricovero e gesso-per fratture radiologicamente accertate) euro 20,00.
•
Franchigia Invalidità permanente: 5% eliminabile al 20%.
•
Franchigia Diaria giornaliera: 3 giorni.
La Polizza di assicurazione potrà essere consultata o scaricata attraverso il link della FENALC.
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche - A.P.S. E S.D. - E.T.S. - le Associazioni di Promozione Sociale – i Circoli di Promozione Sociale
E.T.S. ecc., affiliate godono delle agevolazioni previste per le associazioni con finalità assistenziali dalle leggi vigenti, quali:
•
Facoltà di esercitare, esclusivamente per i soci, somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche, cessione ai soci di
generi alimentari e varie (spaccio, mense, etc.);
•
Riduzione sui diritti SIAE;
•
facoltà di svolgere attività di intrattenimenti, anche danzanti, riservati ai soci nella sede sociale;
•
Esenzione dall'imposta sulle insegne che indicano l'esatta denominazione, la sede sociale e l'affiliazione alla FENALC – Lega
Biliardo
•
esenzione SIAE sui biliardi utilizzati per attività sportiva (per il tramite CIP Comitato Italiano Paralimpico):
•
riduzione su alcune tasse di concessione governativa (es. affissione manifesti);
•
Associazioni Sportive Dilettantistiche (moduli ed agevolazioni si potranno trovare sulla guida pratica e sul vademecum Book
sul sito della FENALC – www.fenalc.it).
Eventuali diritti di segreteria per il rilascio dei nulla-osta, esclusa l'affiliazione, rimangono a beneficio delle sedi territoriali Lega
Biliardo..
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2021
Ferme restando le precedenti disposizioni regolamentari per il tesseramento ed affiliazione, la normativa prevede anche che, per ogni
Associazione Sportive Dilettantistica - A.P.S. E S.D. - E.T.S. - le Associazioni di Promozione Sociale – i Circoli di Promozione Sociale E.T.S.
ecc. venga indicato il Presidente ed eventuale Preposto (con le generalità complete degli stessi, copia verbale nomina del preposto,
l'autocertificazione relativa all'inesistenza di condanne e/o procedimenti penali in corso, autorizzazione al trattamento dei dati
personali e che gli stessi si assumano la responsabilità della veridicità dei dati riportati e di aver preso atto dell'informativa privacy
GDPR di cui al Reg. UE n. 2016/679 e s.m.i., impegnandosi a far si che la stessa prassi sia eseguita da tutti i soci; gli stessi dovranno
richiedere copia del documento di identità e del permesso di soggiorno, qualora si tratti di cittadini extracomunitari.
Certificati e tessere in carico ad una sede territoriale non si possono trasferire ad altre sedi se non richieste e autorizzate dalla
Presidenza Nazionale FENALC o LEGA BILIARDO.
Tutte le sedi Nazionali, periferiche ed associazioni Affiliate della APS LEGA BILIARDO ASD dovranno esporre all'ingresso della propria
sede una targa con indicato :
“APS LEGA BILIARDO ASD Federata FENALC Federazione Nazionale Liberi Circoli”
(con eventuale indicazione della denominazione della associazione)
l'uso dei logo FENALC e LEGA BILIARDO ed i rispettivi siti internet non si possono usare ed attivare se non visionati ed autorizzati dai
rispettivi uffici di presidenza FENALC e LEGA BILIARDO.
Si ricorda inoltre che non si possono rinnovare o rilasciare affiliazione alle Associazioni Sportive Dilettantistiche - A.P.S. E S.D. - E.T.S.
- le Associazioni di Promozione Sociale – i Circoli di Promozione Sociale E.T.S. ecc. fatti chiudere dalle autorità competenti anche se
dovessero cambiare denominazione o Presidente, rimanendo nella stessa sede o limitrofa. Non sono ammessi gli utilizzi di tessere
personalizzate non autorizzate da FENALC e LEGA BILIARDO, pena la revoca immediata dell'Affiliazione e tessere.
È riservato ogni diritto di tutela legale dei propri interessi e per ogni controversia saranno competenti il Foro di Roma per FENALC ed
il Foro di Padova per la LEGA BILIARDO.
PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Le procedure per il tesseramento per l'anno solare 2021 hanno inizio il 02/11/2020.
entro la data di inizio delle procedure per il tesseramento 2021 dovrà essere regolarizzata tutta la parte amministrativa con l'invio di
tutta la documentazione su indicata.
QUOTE AFFILIAZIONE – QUOTE TESSERE
Al fine di agevolare gli associati con attività di biliardo si concedono, per l'anno 2021 gli abbuoni ripostati di seguito.
SI RENDE NOTO CHE LE AFFILIAZIONI ED I TESSERAMENTI, ESEGUITI COME PRENOTAZIONE, ATTRAVERSO UN VERSAMENTO
ANTICIPATO DI 100 EURO, QUALE QUOTA PRE-TESSERAMENTO ED AFFILIAZINE, POTRANNO USUFRUIRE, QUALORA ESEGUITI ENTRO
IL 31 GENNAIO 2021, DI UN ABBUONO DI SEGUITO RIPORTATO. RESTA INTESO CHE LA VALIDITA' DI AFFIIAZIONE E TESSERAMENTO
SARA' CON SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 E CHE L'ANTICIPO VERRA' CONTABILIZZATO A FRONTE DEL TOTALE DOVUTO.
RESTA ALTRESI' INTESO CHE OGNI RIPENSAMENTO DI COLLABORAZIONE, VEDRA' LA TRATTENUTA DELL'ANTICIPO VERSATO (RITENUTA
AMMINISTRATIVA PER OPERAZIONE DI PRENOTAZIONE NON ANDATA A BUON FINE).
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario anticipato con segnalazione motivazione “affiliazione e
tesseramento” su Conto corrente intestato a:
BANCA MONTE PASCHI SIENA IBAN IT 59 K 0 1030 12195 000001 483255

Aggiungere come motivazione di versamento:
prenotazione o affiliazione FENALC LEGA BILIARDO
N.B. Non è possibile effettuare il versamento su altro conto corrente.
ASSOCIAZIONE/SODALIZIO SENZA AUTORIZZAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE
affiliazione

Tessera senza assicurazione

Tessera con assicurazione

250,00 euro

Cad. 4,00 euro

Cad. 4,50 euro

tessere
N° 50

abbuono

Totali affiliazione + tessere

-150.00

-1,00

-1,00

Senza 250,00

100 euro

3,00 euro

3,50 euro

Con 275.00

ASSOCIAZIONE/SODALIZIO CON AUTORIZZAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE
OBBLIGO ACQUISTO MINIMO 100 TESSERE E/O FINO A N° 499 TESSERE
affiliazione

Tessera senza assicurazione

Tessera con assicurazione

tessere

250,00 euro

Cad. 4,00 euro

Cad. 4,50 euro

N° 100/500

abbuono

Totali affiliazione + tessere

-150.00

-1,50

-1,50

100 euro

2,50 euro

3,00 euro

100 TESSERE SENZA 350,00
100 TESSERE CON 400.00

Superando numero 500 tessere ulteriore abbuono di 0,10 euro per tessera.
Dopo di che, a mezzo email all'indirizzo info@legabiliardo.com, dovrà essere fatta richiesta della affiliazione e tessere per cui si è
eseguito il bonifico allegandone copia e specificando il numero di tessere dalla …............ alla …........... abbinate all'affiliazione.

Allegati
richiesti dal Presidente delLe Associazioni Sportive Dilettantistiche - A.P.S. E S.D. - E.T.S. - le Associazioni di Promozione Sociale – i
Circoli di Promozione Sociale E.T.S. ecc. per Affiliarsi devono: inoltrare alla Segreteria Lega Biliardo la seguente documentazione
(obbligatoria):
1 domanda di affiliazione alla FENALC – LEGA BILIARDO (scaricabile sul sito Lega Biliardo) che dovrà essere compilata in ogni sua parte;
2 copia dell’Atto Costitutivo;
3 copia dello Statuto;
4 copia del Codice Fiscale e/o P.Iva dell’Associazione o Società;
5 copia del documento d’identità del legale rappresentate;
6 elenco componenti del Consiglio Direttivo comprensivo dei dati anagrafici degli stessi (nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo
e data di nascita, codice fiscale);
7 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ed indirizzo di posta elettronica ordinaria.
8 Modulo privacy in allegato per uniformarsi alla nuova modulistica ed alla legge GDPR REG. UE N° 2016/679 e s.m.i- sulla privacy e
dati sensibili.

