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AFFILIAZIONI SOCIETA’AFFILIAZIONI SOCIETA’AFFILIAZIONI SOCIETA’AFFILIAZIONI SOCIETA’ Alla F.I.N.Alla F.I.N.Alla F.I.N.Alla F.I.N.    Al Al Al Al 

Comitato Comitato Comitato Comitato  

NNNNuova affiliazione uova affiliazione uova affiliazione uova affiliazione     

(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna)(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna)(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna)(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna)    

540,00 160,00 

RRRRiaffiliazioneiaffiliazioneiaffiliazioneiaffiliazione::::    

(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna))))    

  

- quota base pagamento sino al 31/1 700,00  

- quota base pagamento dal 1/2 al 31/5 1.400,00  

- quota base pagamento dal 1/6 al 31/7 1.500,00  

- riduzione A pagamento sino al 31/1 200,00  

- riduzione A pagamento dal 1/2 al 31/5 400,00  

- riduzione A pagamento dal 1/6 al 31/7 1.500,00  

- riduzione B pagamento sino al 31/1 460,00  

- riduzione B pagamento dal 1/2 al 31/5 920,00  

- riduzione B pagamento dal 1/6 al 31/7 1.500,00  

Moratorie per tardiva riaffiliazione:Moratorie per tardiva riaffiliazione:Moratorie per tardiva riaffiliazione:Moratorie per tardiva riaffiliazione:      

dal 1/2/13 al 31/5/13 Misura doppia  

dal 1/6/13 al 31/7/13  1.500,00  

   

Cambio di denominazione  200,00  

   

Mancata comunicazione variazione o adeguamento statuto 

e variazione cariche sociali 

1.000,00  

   

Abbinamento 

 - primo abbinamento 

 - per ogni ulteriore abbinamento per diversi settori 

 

 400,00 

350,00 

 

   

Incorporazione, Fusione e Trasformazione 600,00     

   

Riammissione nei ranghi federali (per ogni anno di mancata 

affiliazione) 

 

1.500,00 

 

   

Trasferimento diritti sportivi (per ogni società interessata) 500,00     

TESSTESSTESSTESSERAMENTIERAMENTIERAMENTIERAMENTI      

Tesseramento atleti agonisti   13,00 

Tesseramento e sostituzione atleti stranieri di pallanuoto 600,00  

Tassa mancato utilizzo visto atleta extra-comunitario 200,00  

Tesseramento dirigenti    35,00 

Tesseramento Ruolo Tecnico SIT: 

pagamento entro il 31/12 

pagamento dopo il 31/12   

 

65,00

85,00 

Tesseramento Masters  

Tesseramenti Master over 75Tesseramenti Master over 75Tesseramenti Master over 75Tesseramenti Master over 75    

  18,00 

25,0025,0025,0025,00    

Tesseramento Propaganda    6,00 

Passaggi atleti Agonisti a Propaganda  10,00 

Tesseramento Ufficiali di gara  16,00 

Trasferimento atleti  80,00  

Prestito   100,00 

Militari   15,00  



  

 

 64 

Tesseramento prestitoprestitoprestitoprestito alternativo settore pallanuoto 30,00  

Licenza Scuola Nuoto: vedi circolare allegata   

 

TASSA GARA ad atletaTASSA GARA ad atletaTASSA GARA ad atletaTASSA GARA ad atleta----garagaragaragara    

 

Alla F.I.N.Alla F.I.N.Alla F.I.N.Alla F.I.N.    Al Comitato Al Comitato Al Comitato Al Comitato     

Regionale Regionale Regionale Regionale  

NUOTO e TUFFI:   

Gare nazionali : 

- individuali  

- staffette e tuffi sincronizzati    

 

7,00 

10,00 

 

Gare regionali individuali 

 

Staffette e tuffi sincronizzati 

               min   4,00  

              max   7,00  

min. 5,00 

  max. 8,00 

SALVAMENTO:   

Gare nazionali: 

per ogni atleta di salvamento impegnato  in gare 

multiple obbligatorie per  regolamento, nonché 

per ogni staffetta:  

fino a 2 gare 

per ogni gara successiva alla seconda  

5 gare e oltre 

 

 

 

 

6,00 

+ 2,00 

12,00 

 

 

 

 

 

 

 

Gare regionali: 

fino a 2 gare 

da 3 a 4 gare 

5 gare e oltre    

  
min 6,00 max 8min 6,00 max 8min 6,00 max 8min 6,00 max 8,00,00,00,00    

minminminmin 8,00 max 10 8,00 max 10 8,00 max 10 8,00 max 10,00,00,00,00    

min 12min 12min 12min 12,00,00,00,00 max 14 max 14 max 14 max 14,00,00,00,00 

Ammende per assenzeAmmende per assenzeAmmende per assenzeAmmende per assenze----garagaragaragara    

(non preannunciate nei termini stabiliti) 

  

- Regionali:  

  categoria esordienti  

  altre categorie 

  

10,00 

20,00  

-Nazionali  50,00     

TASSE GARA SINCROTASSE GARA SINCROTASSE GARA SINCROTASSE GARA SINCRONIZZATONIZZATONIZZATONIZZATO      

Gare nazionali  

- Obbligatori  

- Solo Tecnico e Libero 

- Duo Tecnico e Libero 

- Trio Tecnico e Libero 

- Squadra Tecnico e Libero 

- Esercizio Libero Combinato  

 

  4,00 

  4,00 

  6,00 

  8,00 

  12,00 

12,00 

 

 

 

 

 

 

Gare regionali 

- Obbligatori  

- Solo Tecnico e Libero 

- Duo Tecnico e Libero 

- Trio Tecnico e Libero 

- Squadra Tecnico e Libero 

- Esercizio Libero Combinato 

  

  4,00 

 4,00 

  6,00 

  8,00 

  12,00 

  12,00 
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TASSE GARA MASTERTASSE GARA MASTERTASSE GARA MASTERTASSE GARA MASTER     

 

 

 

10,00  al C.R. o alla 

Società organizzatrice 1 

- Circuito Supermasters: 

tassa iscrizione atleta 

 

tassa approvazione manifestazione 200,00  

Campionati Italiani Master: 

Nuoto e Tuffi  individuali a gara 

Staffette e Tuffi sincronizzato  

Nuoto di Fondo e Mezzo Fondo 

Nuoto Sincronizzato: si applicano le medesime 

quote previste per le gare agonistiche nazionali 

 

6,00 

10,00 

15,00 

  

 

- Master Pallanuoto Fase Eliminatoria Regionale  e 

Interregionale 

   80,00 a partita 

 

TASSE GARA NUOTO IN ACQUE LIBERE  TASSE GARA NUOTO IN ACQUE LIBERE  TASSE GARA NUOTO IN ACQUE LIBERE  TASSE GARA NUOTO IN ACQUE LIBERE        

Approvazione gara  

(Manifestazioni di Fondo e Gran Fondo) 

    100,00 

 

TATATATASSA ISCRIZIONE GARA PROPAGANDA  SSA ISCRIZIONE GARA PROPAGANDA  SSA ISCRIZIONE GARA PROPAGANDA  SSA ISCRIZIONE GARA PROPAGANDA       min. 3,00 

max. 5,00 

TASSA TASSA TASSA TASSA RICONOSCIMENTORICONOSCIMENTORICONOSCIMENTORICONOSCIMENTO    

MANIFESTAZIONE  PROPAGANDAMANIFESTAZIONE  PROPAGANDAMANIFESTAZIONE  PROPAGANDAMANIFESTAZIONE  PROPAGANDA    

Provinciali Provinciali Provinciali Provinciali –––– Regionali  Regionali  Regionali  Regionali ––––Interregionali Interregionali Interregionali Interregionali ----NazionaliNazionaliNazionaliNazionali    

  50,00 

 
ISCRIZIONI CAMPIONATI PALLANUOTOISCRIZIONI CAMPIONATI PALLANUOTOISCRIZIONI CAMPIONATI PALLANUOTOISCRIZIONI CAMPIONATI PALLANUOTO    Alla F.I.N.Alla F.I.N.Alla F.I.N.Alla F.I.N.    Al Comitato Al Comitato Al Comitato Al Comitato  

 MaschileMaschileMaschileMaschile:  OrganizzatoreOrganizzatoreOrganizzatoreOrganizzatore 

- Serie A1 1.500,00  

- Serie A2 (gironi nord e sud) 1.000,00  

- Serie B (gironi 1,2,3,4) 650,00  

- Serie C (tutti i gironi)  450,00 

- Promozione (regionale)   300,00 

- Under 20  200,00 

- Under 17   200,00 

- Under 15  180,00 

- Under 13 (regionale)  110,00 

- Masters 250,00  

 Femminile: Femminile: Femminile: Femminile:      

- Serie A1 700,00  

- Serie A2 (gironi nord e sud) 550,00  

- Serie B  (tutti i gironi)  350,00  

- Serie C (a carattere regionale)  275,00 

- Under 19  170,00 

- Under 17  170,00 

- Under 15                    70,00 

- Under 13  50,00 

TASSA PER GLI INCONTRI DEI CAMPIONATI DI PALLANUOTOTASSA PER GLI INCONTRI DEI CAMPIONATI DI PALLANUOTOTASSA PER GLI INCONTRI DEI CAMPIONATI DI PALLANUOTOTASSA PER GLI INCONTRI DEI CAMPIONATI DI PALLANUOTO 

(a carico di entrambe le squadre per ogni incontro)(a carico di entrambe le squadre per ogni incontro)(a carico di entrambe le squadre per ogni incontro)(a carico di entrambe le squadre per ogni incontro)    

Settore MaschileSettore MaschileSettore MaschileSettore Maschile      

Campionato serie A1 400,00  

                                                 
1 Modifica delibera C.F. 115/2011 
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Campionato serie A2 275,00  

Campionato serie B  175,00  

Campionato serie C   125,00 

Campionato Promozione   100,00 

Campionato Under 20  60,00 

Campionato Under 17  60,00  

Campionato Under 15                     50,00  

Campionato  Under 13  20,00 

 

Settore FemminileSettore FemminileSettore FemminileSettore Femminile   

Campionato serie A1   220,00  

Campionato serie A2  150,00  

Campionato serie B  90,00  

Campionato serie C     80,00 

Under 19         60,00  

Under 17                                      50,00  

Under 15    25,00 

Under 13  20,00 

N.B.: Per le modalità di iscrizione e di versamento delle tasse  gara dei campionati pallanuoto  

si rinvia alle  Normative dei Campionati di Pallanuoto. 

 

    

    

Alla F.I.N.Alla F.I.N.Alla F.I.N.Alla F.I.N.    Al Comitato Al Comitato Al Comitato Al Comitato  

Tassa per spostamento data e/o orario incontri PN su richiesta delle Tassa per spostamento data e/o orario incontri PN su richiesta delle Tassa per spostamento data e/o orario incontri PN su richiesta delle Tassa per spostamento data e/o orario incontri PN su richiesta delle 

Società ai sensi del RPN 4.8 Reg. Gen. PN (*)Società ai sensi del RPN 4.8 Reg. Gen. PN (*)Società ai sensi del RPN 4.8 Reg. Gen. PN (*)Società ai sensi del RPN 4.8 Reg. Gen. PN (*)    

 

-Campionati regionali  100,00 

-Campionati nazionali 250.00  

Tasse approvazione gara per manifestazioni extraTasse approvazione gara per manifestazioni extraTasse approvazione gara per manifestazioni extraTasse approvazione gara per manifestazioni extra----federali federali federali federali    

- Provinciali 

- regionali 

- interregionali 

- nazionale 

-   internazionale    

 100,00 

100,00 

100,00 

200,00 

250,00 

Spese di Giuria: 

- provinciali 

- regionali 

- interregionali 

- nazionale 

-   internazionale    

 

 

 

80,00 

110,00 

140,00 

170,00 

200,00 

- Le spese di Giuria  relative a manifestazioni extrafederali sono a totale carico degli 

organizzatori, secondo le modalità specifiche di ciascuna disciplina agonistica, per 

l’intero importo comunicato dalla F.I.N. a consuntivo della manifestazione. Sempre 

a carico degli organizzatori rimangono i servizi  resi dai cronometristi da concordare 

e liquidare direttamente con la Federazione Italiana Cronometristi.        

Per le spese di giuria delle gare di Fondo si Per le spese di giuria delle gare di Fondo si Per le spese di giuria delle gare di Fondo si Per le spese di giuria delle gare di Fondo si rinvia rinvia rinvia rinvia alla normativa del Settore.alla normativa del Settore.alla normativa del Settore.alla normativa del Settore.    

    

(*) La tassa non è dovuta nel caso di comprovata e imprevedibile chiusura dell'impianto nelle 

72 ore precedenti l'incontro.  La richiesta di spostamento deve essere corredata dalla 

ricevuta comprovante il versamento della tassa prevista. 
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OMOLOGAZIONE IMPIANTIOMOLOGAZIONE IMPIANTIOMOLOGAZIONE IMPIANTIOMOLOGAZIONE IMPIANTI    Alla F.I.N.Alla F.I.N.Alla F.I.N.Alla F.I.N.    

Omologazione nuovi impianti 

(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna)(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna)(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna)(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna)    

1.000,00 

Rinnovi omologazioni impianti 
(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna)(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna)(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna)(riduzione 50% per zone sisma Emilia Romagna)    

500,00 

Diritti segreteria procedure inserimento piano F.I.N. – Istituto Credito 
Sportivo: 
- per Società affiliate alla F.I.N. 
- per altri soggetti 

 
 

150,00 
500,00 

Sopralluoghi per consulenze impiantistica sportiva: 
- per Società non affiliate alla F.I.N.  

 
150,00+ spese 

    
TASSE GIUSTIZIA FEDERALETASSE GIUSTIZIA FEDERALETASSE GIUSTIZIA FEDERALETASSE GIUSTIZIA FEDERALE    AllAllAllAlla F.I.N.a F.I.N.a F.I.N.a F.I.N.    
Reclami e preannunci reclami sul campo-gara (da consegnare al Giudice 
Arbitro o all'Arbitro) 

                
70,00 

Richiesta nulla osta al trasferimento atleti 
Ricorso al Giudice per i Tess. e Trasf.ti 1 grado                                        
Ricorso Commissione Tess.ti e Trasf.ti 2 grado 

80,00 
50,00               

120,00 
Ricorsi alla C.A.F. : 
PER ATTIVITA' NAZIONALE 

 
200,00 

procedura d’urgenza 250,00 
PER ATTIVITA' REGIONALE 120,00 
procedura d’urgenza 145,00 
Ricorso tecnico alla commissione Tecnica d'Appello 
(solo per i Campionati Nazionali di Nuoto e le gare 
di salvamento, sul campo di gara) 

100,00 
 

Tassa per arbitrati federali  (a carico di ciascuna parte) 300,00 
Ricorso per ricusazione giudice (art. 34 Reg. Giustizia) 150,00 

 
QuQuQuQuote partecipazione ai Corsi S.I.T.   ote partecipazione ai Corsi S.I.T.   ote partecipazione ai Corsi S.I.T.   ote partecipazione ai Corsi S.I.T.       

CCCCORSOORSOORSOORSO Alla F.I.N.Alla F.I.N.Alla F.I.N.Alla F.I.N.    Al Comitato Al Comitato Al Comitato Al Comitato  

Allievo Istruttore  230,00          270,00 

Istruttore di base  270,00 230,00 

Aggiornamento Allievo Istruttore e Istruttore di base  70,00 50,00 

Istruttore Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato - Salvamento  150,00 

Istruttore Tuffi  160,00 

Istruttore Fitness in acquaIstruttore Fitness in acquaIstruttore Fitness in acquaIstruttore Fitness in acqua        280,00280,00280,00280,00        

Coordinatore Scuole Nuoto 460,00  

Direttore Sportivo  460,00  

Rilascio deroghe 250,00  

Allenatore 1° livello 450,00  

Allenatore 2° livello 450,00  

Incontri tecnici 

- quota per tesserati F.I.N. 

- quota per non tesserati F.I.N.  

 

80,00 

100,00 

 

Corso Receptionist 100,00  

Corso monotematico 100,00  

Aggiornamento Allenatore 120,00  

Corso di formazione per Docente Regionale di Nuoto 470,00  

Corso di formazione per Docente Regionale Ginnastica in 

acqua 

350,00  

Quota II prova esame Istruttore di base   75,00 

Quota II prova esame Allenatore 1° e 2° livello 150,00  
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Quota colloquio conferma qualifica Istruttore  75,00 

Quota colloquio conferma qualifica Allenatore 1° e 2° 

livello 

150,00  

Quota colloquio per reinserimento in ruolo Istruttore  100,00 

Quota colloquio per reinserimento in ruolo Allenatore I e 

II livello 

300,00  

Quota colloquio equiparazione titolo straniero 650,00  

Convention e master class ginnastica in acqua  

1 giorno 

2 giorni  

 

 

60,00 

110,00 

 

Corso per il benessere psicofisico in gravidanza 335,00  

Equiparazione brevetto I.U.S.M. 110,00 40,00 

Equiparazione brevetto Istruttore c/o altre Istituzioni 

diverse da F.I.N.  

325,00 175,00 

Preparatore AtleticoPreparatore AtleticoPreparatore AtleticoPreparatore Atletico::::    

Corso baseCorso baseCorso baseCorso base    

Corso di specializzazioneCorso di specializzazioneCorso di specializzazioneCorso di specializzazione    

    

250,00250,00250,00250,00    

200,00200,00200,00200,00    

    

 
Quote e more tesseramento S.I.T.Quote e more tesseramento S.I.T.Quote e more tesseramento S.I.T.Quote e more tesseramento S.I.T.    Alla F.I.N.Alla F.I.N.Alla F.I.N.Alla F.I.N.    Al Comitato Al Comitato Al Comitato Al Comitato     
Quota annuale   65,00 

Mora per interruzione tesseramento: Mora per interruzione tesseramento: Mora per interruzione tesseramento: Mora per interruzione tesseramento:       
per un periodo di 1 anno     45,00 
per un periodo di 2 anni     75,00 
per un periodo di 3 anni 65,00 65,00 
per un periodo di 4 anni 80,00 80,00 
per un periodo di 5 anni  85,00 85,00 
N.B.: Alle suddette more va aggiunto l'importo del tesseramento per ogni anno non 
rinnovato (calcolato alla quota dell’anno in corso) oltre l'importo per l'anno corrente.  

Interruzione tesseramento per un periodo superiore a 
5 anni: applicazione di una tassa forfettaria di € 
420,00 per sanatoria del  tesseramento pregresso 
oltre alla quota del tesseramento stabilita per la 
corrente stagione. E’ necessario il colloquio per il 
reinserimento in ruolo. 

215,00 205,00 

    

RATEIZZAZIONE QUOTE CORSI S.I.T. (NAZIONALE E REGIONALE): 

Su richiesta dell’interessato  è possibile ottenere la rateizzazione  delle quote previste per la 

partecipazione ai corsi organizzati dai Comitati Regionali, come di seguito indicato: 

- pagamento del 70% della quota prevista al momento dell’iscrizione al corso; 

- pagamento del restante 30% della quota prima degli esami finali (condizione indispensabile 

per essere ammesso agli esami finali). 
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RIMBORSO QUOTE CORSI S.I.T. (NAZIONALE E REGIONALE): 
In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo,  alla parteIn caso di rinuncia, per qualsiasi motivo,  alla parteIn caso di rinuncia, per qualsiasi motivo,  alla parteIn caso di rinuncia, per qualsiasi motivo,  alla partecipazione a corsi ècipazione a corsi ècipazione a corsi ècipazione a corsi è previsto il rimborso della  previsto il rimborso della  previsto il rimborso della  previsto il rimborso della 

quota di iscrizionequota di iscrizionequota di iscrizionequota di iscrizione, al netto delle spese di segreteria e organizzative, , al netto delle spese di segreteria e organizzative, , al netto delle spese di segreteria e organizzative, , al netto delle spese di segreteria e organizzative, con le seguenti modalità e con le seguenti modalità e con le seguenti modalità e con le seguenti modalità e 

limitazioni: limitazioni: limitazioni: limitazioni:     

a) entro 30 giorni dalla data di inizio del corso rimborso entro 30 giorni dalla data di inizio del corso rimborso entro 30 giorni dalla data di inizio del corso rimborso entro 30 giorni dalla data di inizio del corso rimborso del 90% del 90% del 90% del 90% della quota versata; della quota versata; della quota versata; della quota versata;     

b) entro 10 entro 10 entro 10 entro 10 giorni dalla data di inizio del corso rimborso del 70% della quota versata;giorni dalla data di inizio del corso rimborso del 70% della quota versata;giorni dalla data di inizio del corso rimborso del 70% della quota versata;giorni dalla data di inizio del corso rimborso del 70% della quota versata;    

c) superato il termine di cui alla lettera b)  rimborso del 30% della quota versata.superato il termine di cui alla lettera b)  rimborso del 30% della quota versata.superato il termine di cui alla lettera b)  rimborso del 30% della quota versata.superato il termine di cui alla lettera b)  rimborso del 30% della quota versata.    

In alternativa gli interessati possono richiedere di partecipare alla successiva edizione del medeIn alternativa gli interessati possono richiedere di partecipare alla successiva edizione del medeIn alternativa gli interessati possono richiedere di partecipare alla successiva edizione del medeIn alternativa gli interessati possono richiedere di partecipare alla successiva edizione del medesimo simo simo simo 

corso per il quale è stata presentata l’iscrizione. In caso di ulteriore rinuncia  non è ammesso alcun corso per il quale è stata presentata l’iscrizione. In caso di ulteriore rinuncia  non è ammesso alcun corso per il quale è stata presentata l’iscrizione. In caso di ulteriore rinuncia  non è ammesso alcun corso per il quale è stata presentata l’iscrizione. In caso di ulteriore rinuncia  non è ammesso alcun 

rimborso.rimborso.rimborso.rimborso.    

In caso di  annullamento dei corsi da parte della F.I.N. si procederà al rimborso della intera quota.In caso di  annullamento dei corsi da parte della F.I.N. si procederà al rimborso della intera quota.In caso di  annullamento dei corsi da parte della F.I.N. si procederà al rimborso della intera quota.In caso di  annullamento dei corsi da parte della F.I.N. si procederà al rimborso della intera quota. 
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AVVERTENZA IMPORTANTEAVVERTENZA IMPORTANTEAVVERTENZA IMPORTANTEAVVERTENZA IMPORTANTE    

    

ModalitàModalitàModalitàModalità versamenti quote versamenti quote versamenti quote versamenti quote    

    
A seguito delle nuove procedure di contabilità economicoA seguito delle nuove procedure di contabilità economicoA seguito delle nuove procedure di contabilità economicoA seguito delle nuove procedure di contabilità economico----patrimoniali patrimoniali patrimoniali patrimoniali 

previste dal C.O.N.I. per le Federazioni Sportive Nazionali, è necessario previste dal C.O.N.I. per le Federazioni Sportive Nazionali, è necessario previste dal C.O.N.I. per le Federazioni Sportive Nazionali, è necessario previste dal C.O.N.I. per le Federazioni Sportive Nazionali, è necessario 

distinguere per categorie di proventi le quote versate dagli associati.distinguere per categorie di proventi le quote versate dagli associati.distinguere per categorie di proventi le quote versate dagli associati.distinguere per categorie di proventi le quote versate dagli associati.    

Per tale ragione si Per tale ragione si Per tale ragione si Per tale ragione si pregano le società affiliate ed i tesserati di aver particolare pregano le società affiliate ed i tesserati di aver particolare pregano le società affiliate ed i tesserati di aver particolare pregano le società affiliate ed i tesserati di aver particolare 

cura nell’utilizzare le seguenti modalità di versamento:cura nell’utilizzare le seguenti modalità di versamento:cura nell’utilizzare le seguenti modalità di versamento:cura nell’utilizzare le seguenti modalità di versamento:    

    
 

BOLLETTINI DI C/C POSTALE F.I.N. CENTRALEF.I.N. CENTRALEF.I.N. CENTRALEF.I.N. CENTRALE 

I bollettini postali devono essere intestati  alla Federazione Italiana Nuoto - Stadio 

Olimpico – Curva Nord –  00135 Roma utilizzando i seguenti numeri di conti 

correnti per le diverse causali di pagamento: 

- n. 73831216 (per affiliazioni e riaffiliazioni) 

- n. 73831349 (per quote SIT) 

- n. 73831265 (per multe e tasse gara) 

- n. 73830879 (rinnovi e convalide Salvamento)  

- n.     240010 (per rilascio brevetti Salvamento prima concessione) 

- n. 43525005 (iscrizioni, diritti di segreteria ed altro) 

 

BONIFICI BANCARI A F.I.N. CENTRALEA F.I.N. CENTRALEA F.I.N. CENTRALEA F.I.N. CENTRALE 

Per i pagamenti a F.I.N. CentraleF.I.N. CentraleF.I.N. CentraleF.I.N. Centrale possono essere in alternativa utilizzati i bonifici bancari 

nel qual caso occorre che venga indicata obbligatoriamente  la CAUSALE DI 

VERSAMENTO, utilizzando esclusivamente le seguenti coordinate bancarie: 

Codice IBAN della F.I.N.:  
IT23Z    01005   03309   000000010118 

BNL agenzia 6309 -  c/o C.O.N.I. Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma 
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Ordine di Bonifico  
per versamenti a F.I.N. Centrale 

DA CONSEGNARE ALLA TUA BANCA 
 
Gentili Signori, 
con la presente chiedo cortesemente di eseguire il seguente ordine di bonifico: 

conto corrente ordinante n: � ………………………………………. 

intestato a :   � ………………………………………. 

IMPORTO € ………………………… 

BENEFICIARIO FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – STADIO OLIMPICO – 00135 
ROMA 

IBAN 
IT23Z    01005   03309   000000010118  BNL C.O.N.I. ROMA 

 

CAUSALE 
VERSAMENTO 

 
(barrare la 
casella 
corrispondente 
al tipo di 
pagamento da 
effettuare alla 
F.I.N. Centrale 
ed inserire una 
esaustiva 
descrizione di 
dettaglio) 

� 01 Affiliazione/riaffiliazione:…...……………………………………… 
� 02 Licenza SNF:………………………………...……………………… 
� 03 Tesseramento Atleti ……...…………………………………………. 
� 04 SIT Iscrizione Corsi ……………………………………….……….. 
� 05 SIT Tesseramenti/more:…………………………………….……..… 

� 06 Salvamento 1a concessione:..…..……………...……………………. 
� 07 Salvamento Rinnovi:………..…….………………………………… 
� 08 PN Tassa Incontri: …………………………………..……..………. 
� 09 PN Iscrizione.……………………………………………………..… 
� 10 PN Multe pallanuoto……………...……………………………….... 
� 11 Autorizzazione manifestazione:  …...……………………………… 
� 12 Omologazione Impianti:……………………………………………… 
� 13 Tasse gara:………..………………………………….……………… 
� 14 Tasse Giustizia Federale:……………...…………………………….. 
� 00 Altro:.………………………………………...………………………. 

Attenzione: qualora venga richiesta la compilazione di un modulo di bonifico 
diverso da questo, è necessario riportare tutti i dati prestampati e rispettare 
esattamente la descrizione indicata nel campo “causale di versamento”. 

 
Distinti saluti. 
 
Data, ____/____/____    Firma � ________________________ 


