
 
 

Alla cortese attenzione 

delle Società 

Sportive Affiliate. 
 

OPERAZIONI DI FINE/INIZIO STAGIONE SPORTIVA 

 

Ricordiamo che la nuova stagione sportiva dei settori ARTISTICO e ACTION avrà inizio il 1° 

ottobre 2022 e terminerà il 30 settembre 2023.  

Le operazioni di affiliazione e tesseramento sono però già possibili a partire dal 2 settembre. 

In data 1° settembre,  per le sole società non affiliate hockey,  saranno chiuse le schede 

contabili 2021/22 (scheda Economato dell'applicativo) e gli eventuali saldi, positivi o 

negativi, verranno riportati quali primo movimento economico nelle nuove schede 

contabili2022/23. 

Pertanto, a seguire, sarà possibile procedere con il rinnovo dell'affiliazione e il rinnovo dei 

dirigenti, operazioni preliminari per poi procedere con il rinnovo degli atleti di cui si detiene 

il vincolo. 

ATTENZIONE! Nei prossimi giorni, sulla scheda contabile della nuova stagione, saranno 

inserite anche le eventuali sanzioni disciplinari comminate dalla Giustizia Sportiva federale 

che potrebbero decurtare l'eventuale saldo positivo. LE società sportive interessate 

riceveranno comunque specifica comunicazione.   

Per procedere alle affiliazioni, dopo il 1° settembre, operate nel seguente modo: 

-Verificate il vostro saldo attuale sul vostro fondo economato selezionando la nuova 

stagione 22/23. Nel caso ci sia una cifra negativa dovete creare disponibilità sul fondo 

economato della nuova stagione. 

Effettuare il pagamento SOLO con le MODALITA’ previste dal sistema (no bonifici!); 

- dal 2 settembre 2022 inserite nel sistema la richiesta di affiliazione  2022/23 che 

va completata entro il 31 ottobre, tenendo presente che entro la stessa scadenza bisogna 

procedere anche con le attività di rinnovo degli atleti soggetti a vincolo sportivo. 

 

La Guida pratica all'affiliazione è presente nella scheda BACHECA dell'applicativo. 

Le norme di affiliazione e tesseramento, di cui vi abbiamo già dato comunicazione, sono 

comunque disponibili a questo link: 

https://www.fisr.it/tesseramento/normative.html    

Nel caso nel mese di settembre si rendesse necessario effettuare tesseramenti nella 

stagione 2021/22 in fase di chiusura (possibili al massimo entro il 15/9) si prega prendere 

contatto con l'Ufficio Tesseramento. 

Ad ogni buon fine le data da ricordare sono le seguenti: 

INIZIOSTAGIONESPORTIVA2022/23: 1° ottobre 2022 

TERMINE STAGIONE SPORTIVA 2022/22: 30 settembre 2023 

Inizio fase di pre-affiliazione/dirigenti e di rinnovo degli atleti soggetti a vincolo: 

2 settembre 2022 
Termine della fase regolare di riaffiliazione e di rinnovo degli atleti vincolati: 31 ottobre 2022 
Inizio primo tesseramento e tesseramento atleti liberi da vincoli: 1° ottobre 2022 

Saluti a tutti! 

Federazione Italiana Sport Rotellistici 

Ufficio Affiliazioni e Tesseramento 

 

https://www.fisr.it/tesseramento/normative.html

