
  

 
FEDERAZIONE ITALIANA DRAGON BOAT 
Affiliata International Dragon Boat Federation – European Dragon Boat Federation 

           A TUTTE LE SOCIETA’ 

        Loro indirizzi 

Roma, 07/01/2021 

Circolare n.01/21 
 

OGGETTO: Circolare per Affiliazione e Tesseramento atleti 2021. 
 

Al fine di facilitare le procedure di Affiliazione e Riaffiliazione delle Società alla FIDB e Tesseramento 
degli Atleti per l’anno 2021 si ricorda quanto segue: 

 
1) Per una NUOVA affiliazione alla FIDB: 

 

Inviare il MODULO A compilato in ogni sua parte, quale domanda di affiliazione, a 
segreteria@dragonboat.it e fare un versamento di € 150,00 (centocinquanta/00) a mezzo bonifico 
intestato a Federazione Italiana Dragon Boat presso UNICREDIT IBAN 
IT14K0200805134000103121301. È possibile affiliare una Società in qualsiasi periodo della stagione 
agonistica e l’affiliazione ha scadenza il 31 dicembre di ogni anno. Le nuove società dovranno inviare, 
alla segreteria, copia del proprio Atto Costitutivo e lo Statuto. 

 
 

2) Per la RIAFFILIAZIONE di una Società già AFFILIATA alla FIDB: 
 

Inviare il MODULO A compilato in ogni sua parte, quale conferma dell’affiliazione, a 
segreteria@dragonboat.it e fare un versamento di € 150,00 (centocinquanta/00) entro e non oltre il 28 
febbraio 2021 a mezzo bonifico intestato a Federazione Italiana Dragon Boat presso UNICREDIT 
IBAN IT14K0200805134000103121301. Il costo dell’affiliazione effettuata dopo il 28 febbraio 
2021sarà di € 300.00 (trecento/00).  

Per le società di Donne in Rosa (BCP) la quota è ridotta del 30% pari a € 105,00 (centocinque/00) 
 

3) Per tesserare gli atleti delle Società affiliate alla FIDB: 
 

Compilare il Modello C Digitale ed effettuare il bonifico di € 20,00 (venti/00) ad atleta intestato a 
Federazione Italiana Dragon Boat presso UNICREDIT IBAN IT14K0200805134000103121301. 
Inviare il MODULO C Digitale compilato in ogni sua parte e copia del bonifico a: 
tesoriere@dragonboat.it. 
La quota per il tesseramento degli atleti è comprensiva di assicurazione infortuni. Il bonifico, quale 
attestazione di pagamento ed avvenuta iscrizione, dovrà pervenire entro e non oltre 7 giorni prima 
della gara che si intende far disputare a tali atleti. È possibile tesserare gli atleti in ogni periodo della 
stagione agonistica. Si ricorda che NON saranno accettati tesseramenti oltre i 7 giorni suddetti e 
soprattutto il giorno stesso dello svolgimento della gara. 



 
È possibile tesserare atleti non agonisti, denominati amatori, in qualsiasi momento della stagione 
effettuando un versamento di € 7,00 (sette/00) a persona. La quota per il tesseramento degli amatori è 
comprensiva di assicurazione infortuni. Sarà possibile cambiare lo stato di amatore ad agonista 
integrando con € 13,00 (tredici/00) il tesseramento dello stesso. 
 
È possibile tesserare gli studenti dai 14 ai 18 anni per attività didattica per progetti destinati alle scuole 
con un versamento di € 4,00 (quattro/00) a persona. La quota per il tesseramento degli studenti è 
comprensiva di assicurazione infortuni. 
Per tesserare gli amatori e gli studenti usare il modulo C digitale scrivendo accanto al nome “AM” per 
gli amatori e “ST” per gli studenti. 
Pe tesserare gli amatori e gli studenti fare un bonifico a Federazione Italiana Dragon Boat presso 
UNICREDIT IBAN IT14K0200805134000103121301. 

 
NOTA: Per le Donne in Rosa la quota di tesseramento è ridotta del 30% pari a € 14,00 (quattordici/00) 

a persona. 
Per gli atleti junior la quota di tesseramento è ridotta del 50% pari a € 10,00 (dieci/00) a 
persona. 
Tutti i dirigenti, se atleti, dovranno essere tesserati regolarmente per partecipare alle gare. 

 
 

4) Per tesserare gli atleti delle Società affiliate alla FICK: Compilare il Modello C Digitale ed 
effettuare il bonifico di € 20,00 (venti/00) per gli atleti Amatori FICK e di € 15.00 (quindici/00) per gli 
atleti Agonisti FICK intestato a Federazione Italiana Dragon Boat presso UNICREDIT IBAN: 
IT14K0200805134000103121301. 
Inviare il MODULO C Digitale compilato in ogni sua parte e copia
 del bonifico a: tesoriere@dragonboat.it 
Il bonifico, quale attestazione di pagamento ed avvenuta iscrizione, dovrà pervenire entro e non oltre 
7 giorni prima della gara che si intende far disputare a tali atleti. È possibile tesserare gli atleti in 
ogni periodo della stagione agonistica. 
Si ricorda che NON saranno accettati tesseramenti oltre i 7 giorni suddetti e soprattutto il giorno stesso 
dello svolgimento della gara. 
 
5) BADGE 
 
Per il tesseramento degli atleti la FIDB fornirà ad agni atleta un badge per il riconoscimento. Il costo 
del badge è compreso nella quota tesseramento FIDB. In caso di smarrimento potrà essere richiesto un 
duplicato al costo di € 5.00. Per i tesserati come amatori e studenti NON è previsto alcun tesserino. 
 
PROCEDURA PER LA STAMPA DEI BADGE 
 
Per la stampa dei badge tutte le Società, all’atto del tesseramento atleti, dovranno inviare alla FIDB, 
alle caselle di posta elettronica segreteria@dragonboat.it, una email con allegati tutti i badge in formato 
PowerPoint debitamente compilati in ogni loro parte come da istruzioni che seguono. Solo gli atleti in 
possesso del badge di riconoscimento saranno ammessi a partecipare alle gare inserite nel calendario. 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMAT DENOMINATO “BADGE FIDB” 
 
Aprire il file inviato denominato badge vuoto; 
Inserire nei campi i dati richiesti (nome, cognome, data di nascita, codice società (vedi Modulo C 
Digitale) e società di appartenenza) sovrascrivendo senza cambiare i formati. 
Inserire la foto in formato tessera cliccando su inserisci, immagine, da file ed adattarla al riquadro (le 
foto dovranno essere tipo foto tessera formato massimo cm 3x4 dimensione del file circa 150 Kb). 
Salvare il file così compilato nel formato cognome nome dell’atleta (es. Solinas Carlo). Un file per ogni 
atleta. Non inserire nei nomi file i caratteri punto (.) e barra (/ \). 
 
 
 



 
 
 
 
 
            Esempio di Badge vuoto facsimile                           Esempio di Badge compilato facsimile 
            

  
 

    
 
Raccogliere i file .ppt in una cartella con il nome della società (esempio Canottieri Badge). Mantenere 
sempre una copia non compilata del file badge vuoto. La FIDB provvederà alla stampa. Per eventuali 
problematiche contattare Carlo Solinas al 338/8639365. 
  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO “C” DIGITALE 
 
I dati per la compilazione del Modulo C sono deducibili dalla intestazione delle colonne. Il Codice 
Società 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 inserire CARATTERE MAIUSCOLO LUNGHEZZA 16 CARATTERI ALFANUMERICI 
COGNOME E NOME: da inserire CARATTERE MAIUSCOLO 
SESSO: M o F 
DATA DI NASCITA: inserire giorno (lunghezza 2) mese (lunghezza 2) anno (lunghezza 4) nei tre 
campi; 
CATEGORIA: Campo automatico calcolato secondo le normative IDBF in vigore 
TELEFONO: inserire un numero di telefono principale nel formato 33512345678 senza caratteri 
speciali tipo / o; 
EMAIL: inserire l’indirizzo email carattere minuscolo; PESO: inserire il peso in Kg 
VOGA: D=destra o S=sinistra o entrambe=D/S 
QUALIFICA: A=Atleta, TE=Timoniere, TO=Tamburino, A=Allenatore, S=Supporter; D=Dirigente; 
TAGLIA: taglia indicativa dell’abbigliamento indicando XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL; 
NOTE: inserire un commento se necessario. 
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. 
Per quanto attiene il trattamento dei dati personali sarà inviata una dichiarazione secondo la normativa 
vigente. 


