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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 � ________________________ 


