
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  

         A Tutte le Società 
          

Ai Comitati Regionali 
          Tecnici e Giudici 
           
          Loro sedi 
                        
  
 
 
Protocollo N. 663/13/DZ 
 
ULTIME SETTIMANE PER IL TESSERAMENTO ON-LINE 
  
La presente per ricordare che il 31/12 scade il termine per l’affiliazione, tesseramento alla Federazione e all’iscrizione alle 
competizioni per gli individualisti di sere B/C. La procedura dovrà essere svolta on-line, con i moduli richiesti e pertanto 
s’invitano le Società a provvedere al più presto vista l’imminente scadenza. 
Per ragioni organizzative coloro che si tesserano o affiliano per la prima volta devono far pervenire alla Segreteria scrivente i 
documenti necessari entro e non oltre il 20 dicembre 2013. 
Per quanto riguarda le iscrizioni alle Competizioni successive (individuali e squadre serie A, Squadre di serie B/C, specialità 
tecniche) si prega di prendere visione delle scadenze indicate sul  nuovo sito all’interno del Tesseramento on-line. 
Essendo un anno di transizione, visti i cambiamenti tecnici in vigore, qualora al momento dell’iscrizione per la 
competizione individuale 2014, un’atleta non abbia acquisito il grado necessario o il livello di Solo Standard 
richiesto, DOVRA’ fare l’iscrizione entro il 31/12,  specificando che acquisirà la parte mancante entro lunedì 27 
gennaio una settimana  prima della prima prova regionale. Tale scadenza sarà tassativa per dare la possibilità alla 
segreteria e ai comitati regionali di verificare la regolarità dell’iscrizione. Quindi, in via eccezionale, si concede 
una dilazione di tempo per permettere a chi non è in regola con i gradi o con il livello del Solo standard di 
acquisire la parte mancante prima della Competizione Individuale Free-Style (per le competizioni individuali del 
2014, se un’atleta non ha svolto l’agonismo nel 2013, es: rientra dopo un periodo di sospensione o ha fatto solo le 
gare di squadra, dovrà acquisire la medaglia d’oro nel Solo Standard Livello Avanzato, scegliendo liberamente da 
quale livello partire a seconda del grado in possesso e dell’abilità dell’atleta). 
S’invitano i CCRR a organizzare eventuali sessioni d’esami e di solo standard anche durante il mese di gennaio dando 
comunicazione ufficiale sul sito affinché le società siano informate e possano così organizzarsi al meglio. 
Per dare gli esami dei nuovi gradi federali, è obbligatorio l’acquisto del Programma tecnico 1°livello della Federazione 
Mondiale che detiene i diritti di Copyright. 
 
 
Torino, 12 dicembre 2013 
 

Il Segretario Generale 
Davide Zanierato  

 


