
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO “C” DIGITALE 

Il nuovo Modello C è la riproduzione in formato Excel del vecchio Modello C cartaceo. I dati da 
inserire sono deducibili dalla intestazione delle colonne. Il Codice Società, di nuova introduzione, 
consente di avere un numero univoco per ogni atleta, caratteristica richiesta anche in campo 
internazionale. Tale Codice Società è composto da una prima parte con un codice attribuito 
similmente ai vecchi codici FIDB (tipo Canottieri EUR 1001) e un codice numerico sequenziale da 
001 a 999. Entrambi i codici saranno già inseriti nel file che verrà inviato alle società affiliate. 

Richiedere il file dopo aver effettuato l’ Affiliazione a: segreteria@dragonboat.it 

Per i campi da riempire si chiarisce quanto segue: 

N Tessera : già compilato 

C.F. : da inserite CARATTERE MAIUSCOLO 

Cognome e Nome: da inserire CARATTERE MAIUSCOLO 

Sesso: M o F 

D.D.N.: data di nascita nel formato GGIMM/AA 

Categoria: Inserire le categorie Junior, Under 24 (19-24), Senior (25/39), Master A (+40), Master 
B (+50), Master C (+60). Il riferimento per l’attribuzione della categoria si basa sul Regolamento 
Internazionale IDBF. Quindi la categoria di appartenenza va considerata per tutti coloro che 
compiranno gli anni dal 01/01/2019 al 31/12/2019 (Es. se un atleta oggi ha 39 anni e compie 40 
anni il 24/10/2019, deve essere considerato un Master A +40 per tutto l’anno agonistico 2019). 

Telefono 1: inserire un numero di telefono principale nel formato 33512345678 senza caratteri 
speciali tipo / 0. ; 

Telefono 2 : inserire un numero di telefono aggiuntivo nel formato 0612345678 senza caratteri 
speciali tipo / 0. ; 

Email: inserire l'indirizzo email carattere minuscolo; 

Taglia: inserire la taglia nel formato XS/S/M/L/XL ecc. ovvero 42/44/46/48/50/52 ecc. 
(ovviamente le taglie saranno riferite al campo sesso quindi avremo le taglie riferite a uomini e 
donne). Qualora si abbiano due taglie diverse (maglia e pantaloni) inserirle nel formato L/M o 
50/48 intendendo che la prima lettera o numero si riferisce alla maglia mentre la seconda lettera 
o numero si riferisce al pantalone. 

Quote FIDB e Quote FICK inserire in numero 1 nella casella corrispondente lasciando nelle altre 
caselle il numero 0 ad es.: 

Per un atleta FIDB quota intera avremo i campi 1000 

Per un atleta FIDB quota ridotta (juniores, donne in rosa, ecc.) avremo i campi0100 

Per un atleta FICK agonista avremo i campi 0010 

Per un atleta FICK Amatore avremo i campi 000 1 



Una volta compilato il file inviarlo come sopra indicato. In caso di tesseramento di un atleta 
successivamente al primo invio, compilare i campi successivi e rinviare SEMPRE tutto il file. 

Per qualsiasi chiarimento contattare Carlo Solinas al 338/8639365. 

La Segretaria FIDB 

Maura Dezi 


