Il T
associativa, riceverà un opuscolo informativo contenente la
sua Tessera
T
E
provinciali o
dai Comitati provinciali alla Sede centrale. La T
considerarsi definitiva.
; la parte di competenza
della Sezione provinciale o del Comitato provinciale dovrà essere fatta pervenire agli stessi nel più breve
tempo possibile e comunque non oltre i 15 gg dal rilascio. La Sezione provinciale o il Comitato provinciale
dovranno provvedere, entro 7 gg dal ricevimento al suo inserimento nel sistema informatico federale.
T
E
e anche in abbinamento ad altri tipi di tessere, in
modo da poter usufruire della copertura assicurativa in ambienti diversi.
adulti o giovani dovranno versare

essera che vogliono acquisire.

h24
I Tesserati federali adulti o giovani, di qualsiasi S
h24
diventando così promotori della Federazione; infatti, con la loro adesione, essi possono promuovere in modo
h24
ima data della
Tessera federale.
alla Sezione
Per ottenere la Tessera h24 sarà sufficiente segnare h24
provinciale o al Comitato provinciale la volontà di aderire. Nelle Applicazioni Informatiche Federali è
previsto un apposito flag che, una volta attivato,
adesione. Le modalità di pagamento
sono le medesime della Tessera federale adulti o giovani. Non è previsto alcun rilascio di apposita Tessera;
h24
sera federale.

Assicurazione Infortuni e RC
Sul territorio nazionale sono assicurati i Tesserati che:
praticano le attività sportive federali nelle acque federali. Per acque federali si intendono laghi,
fiumi, torrenti, bacini e tratti di mare, piscine e
federali è consentita solo ai tesserati;
ità di Tecnici o G.d.G (Giudici di
Gara);
svolgono, nella veste di GGPI (Guardie Giurate Particolari Ittiche), attività di servizio, se certificata
dal
frequentano o tengono lezioni e/o esercitazioni di qualsiasi tipo, previste dai programmi di corsi
federali autorizzati;
effettuano esercitazioni e/o interventi di protezione civile, se autorizzati dalla Federazione o dagli
enti preposti;
ali organizzate da Sezioni o
Comitati provinciali e/o Società affiliate;
partecipano a riunioni, manifestazioni sportive ed eventi, sia giovanili che non, organizzati sotto
provinciali o dei Comitati provinciali e disciplinati in
apposita parte di questa Circolare Normativa.
Sul territorio nazionale sono, inoltre, assicurati:
i Tesserati Atleta, anche durante gli allenamenti in acque, sia federali che libere (fiumi, mare etc.), o
in bacini delimitati (piscine, tratti chi
possesso della Tessera
Atleta;
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