Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 14/2012

Roma, 7 maggio 2012

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Iscrizione al Registro CONI ed affiliazione alla FIGH 2012/13.
In previsione dell’imminente inizio dell’anno sportivo 2012/13 si
ritiene opportuno fornire con utile anticipo specifiche informazioni in
ordine agli adempimenti relativi alle procedure di affiliazione, che
dovranno
prevedere
la
contestuale
prima
iscrizione/rinnovo
dell’iscrizione al Registro delle Società e delle Associazioni Sportive del
CONI.
Premesso che la ratifica da parte del CONI dell’avvenuta
iscrizione al suddetto Registro costituirà condizione necessaria per la
contestuale ratifica dell’affiliazione alla FIGH, si informa che tutte le
informazioni richieste con la modulistica che a breve sarà disponibile sul
sito federale dovranno essere puntualmente fornite, con particolare
riguardo alla conformità dello statuto sociale alla vigente normativa in
materia di ASD (associazioni sportive dilettantistiche) e all’avvenuta
registrazione dello statuto sociale presso l’Ufficio dell’Agenzia delle
Entrate, fatto salvo il solo caso in cui sia redatto con atto pubblico.
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Per quanto attiene al primo dei due aspetti richiamati sarà
necessario trasmettere alla Federazione, ove ancora non effettuato in
passato, copia dello statuto conforme alle disposizioni di legge in
materia di ASD.
Relativamente poi al punto riguardante la registrazione, a
seconda delle diverse situazioni in cui le società affiliate verranno a
trovarsi, dovrà procedersi come segue:
- per le società già costituite con atto pubblico dovranno essere
indicati nel modulo di affiliazione gli estremi relativi al notaio che ha
redatto lo statuto, al distretto ed al numero di repertorio; qualora
inoltre dovesse trattarsi di associazione con personalità giuridica,
dovranno essere compilati i dati relativi al Registro delle persone
giuridiche. In tutti i casi, ove non ancora effettuato, dovrà essere
depositata in Federazione copia dello statuto registrato
- per le società già costituite con registrazione all’Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate dovranno essere indicati nel modulo di affiliazione la
città e gli estremi di registrazione e, ove non ancora effettuato, dovrà
essere depositata in Federazione copia dello statuto registrato
- per le società costituite con scrittura privata o scrittura privata
autenticata dovrà essere obbligatoriamente effettuata, prima di
poter procedere all’affiliazione, la registrazione all’Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate, provvedendo successivamente, nel modulo di
affiliazione, ad indicare la città e gli estremi di registrazione, nonché a
depositare in Federazione copia dello statuto registrato
Nel raccomandare un puntuale adempimento di tutte le
indicazioni in precedenza fornite, con particolare riguardo a quelle nel
dettaglio illustrate (anche in considerazione dei tempi tecnici che
possono rendersi necessari per gli adempimenti da effettuarsi presso
l’Agenzia delle Entrate e della contestuale necessità che tutti gli
adempimenti prescritti risultino regolarmente effettuati entro il termine
fissato per il rinnovo dell’affiliazione), si precisa che gli uffici federali sono
a disposizione di tutti gli affiliati per ogni necessaria assistenza e
consulenza.
Distinti saluti.

