AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI SUL CONINET …. LINEE GUIDA
Tali procedure si effettuano sulla pagina web che si trova all’indirizzo:
tesseramento.fpi.it ( NON DIGITARE WWW.)
utilizzare le credenziali di accesso fornite dal Comitato

Quando si perde la password, si blocca l’accesso e occorre farsi sbloccare l’utenza
scrivere una mail a segreteria@fpi.it e in copia cc a liguria@fpi.it – indicando in
oggetto “ richiesta sblocco utenza ASD xxx “ e nel testo della mail “ Buongiorno, si
richiede cortesemente lo sblocco dell’utenza della ASD xxx xxx . Grazie Saluti , Tizio“
 PROCEDURA DI RINNOVO AFFILIAZIONE ASD – fase cartacea
Dal sito www.fpi.it – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ( oppure dal sito liguria.fpi.it – Documenti )
scaricare la Circolare relativa alle Affiliazioni e Tesseramenti e LEGGERLA TUTTA .
Scaricare tutti i moduli relativi all’ Affiliazione – ASD/SSD - e ai Tesseramenti - Dirigenti / Tecnici /
Atleti Giovanili / Atleti Amatori / Atleti AOB / Atleti PRO – e compilarli in ogni loro parte, facendo
attenzione a far compilare e firmare, dai vostri associati tesserati, tutti i nuovi moduli sulla
privacy:
•
•
•

•
•

Modulo di Rinnovo Affiliazione compilata in ogni parte con timbro e firma del Presidente,
l’ indirizzo email pec obbligatorio, idem mail ASD e cell. Referente ASD.
Verbale di Assemblea da cui si evince la composizione del Consiglio Direttivo ( lo dovete
fare voi ).
Moduli di tesseramento per ognuno dei Dirigenti Societari che compongono il Consiglio
Direttivo ( se rispetto all’anno passato sono cambiati dei Dirigenti occorre allegare
Documento di Identità e tesserino Codice Fiscale + eventuale Permesso di Soggiorno per ogni
tesserato straniero )
Moduli di Tesseramento dei Tecnici, con allegata la copia del Certificato Medico e
l’indicazione del livello di ruolo ( Aspirante, 1° livello, 2° livello,… ).
Moduli di tesseramento degli Atleti, con tutti gli allegati necessari ( sono 7 fogli circa ) :
o Giovanili + Certificato medico ( obbligatorio per tutti, consigliato sotto i 6 anni )
o Amatori Gym Boxe + Certificato Medico BASE o B1 – ( B1 obbligatorio per chi
partecipa a competizioni di contatto controllato, ma consigliato per tutti )
o Agonisti AOB + Autodichiarazioni minorenni/maggiorenni/rinuncia ad altri sport da
combattimento + Certificato medico B5
o Agonisti PRO + Certificato B5 con scritto PUGILATO PRO
Per tutti loro, se sono nuovi, allegare Documento di identità e tesserino Codice Fiscale +
eventuale Permesso di soggiorno per ogni tesserato straniero

•
•
•

Modulo di Rinnovo Affiliazione compilata in ogni parte con timbro e firma del Presidente,
l’ indirizzo email pec obbligatorio, idem mail ASD e cell. Referente ASD.
Verbale di Assemblea da cui si evince la composizione del Consiglio Direttivo ( lo dovete
fare voi ).
Moduli di tesseramento per ognuno dei Dirigenti Societari che compongono il Consiglio
Direttivo ( se rispetto all’anno passato sono cambiati dei Dirigenti occorre allegare
Documento di identità e tesserino Codice Fiscale + eventuale Permesso di soggiorno per ogni
tesserato straniero )

•
•

Moduli di Tesseramento dei Tecnici, con allegata la copia del Certificato Medico e
l’indicazione del livello di ruolo ( Aspirante, 1° livello, 2° livello,… ).
Copia del pagamento effettuato, con CRO o riferimento del pagamento avvenuto, con
BONIFICO, da versare a favore di:
FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA – VIALE TIZIANO 70 – ROMA 00196 –
IBAN IT62R0569603215000005437X01 Banca Popolare di Sondrio

Dopo averli compilati e fatti firmare tutti, compresi i moduli privacy, salvarli in pdf
assegnando la corretta denominazione per facilitarne l’individuazione e CARICARE
TUTTO NELLA SEZIONE DOCUMENTI DEL CONINET
Indicate anche se l’ atleta ha obbligo di lenti a contatto e/o apparecchio ai denti.
 PROCEDURA DI RINNOVO AFFILIAZIONE ASD – fase telematica
Dopo aver caricato i documenti della ASD e dei Tesserati nella Sezione Dcoumenti, date
comunicazione al CR via mail a liguria@fpi.it. Il Comitato vi comunicherà di poter procedere con
il rinnovo dell’affiliazione ASD/SSD, sulla base dei seguenti passaggi :
1. Nuova Affiliazione :

2. Scegliere il tipo di affiliazione :

3. Spuntare le varie caselle :

4. Selezionare ed aggiungere le discipline svolte dalla ASD/SSD ( le ASD/SSD Amatoriali
dovranno spuntare solo Pugilato Amatoriale/ Gym Boxe ).
Poi spuntare tutti i quadratini nei rettangoli gialli e cliccare su Registra Affiliazione

5. Effettuata l’ Affiliazione il CR ve la convaliderà e vi comunicherà che potrete a quel punto
procedere con il tesseramento ( seguite le indicazioni fornite successivamente) in ordine:
• Dirigenti ( Il Presidente sempre in alto )
• Tecnici ( attenzione ai livelli )
6. A questo punto il CR dovrà associare l’Impianto Sportivo al Tecnico Titolare di palestra
( che non può essere un Aspirante ) e in seguito vi comunicherà di tesserare i vari Atleti.
Occorre procedere nell’ordine esatto che vi indico qui sotto:
Con il Cartaceo alla mano :
•
•

Si accede al Coninet ( vedi indicazioni a inizio linee guida )
Sez. ECONOMATO :
o Introduci pagamenti
o Tipo pagamento – scegliere tra bonifico/mav/carta di credito
In caso di bonifico:
Importo – esempio 60.00 ( inserire il punto non la virgola)
Nome Banca
CRO – codice operazione / transazione
Data pagamento
Registra
Caricare su Documenti la copia del bonifico con CRO – TRN ID

• Per tesserare un Dirigente/ Tecnico/ Atleta si va su:
• Sez. TESSERATI – Punto A
 Inserimento NUOVO TESSERATO se già tesserato in passato sarà presente l’ anagrafica ;
o Digitare il COGNOME;
o Selezionare il cognome dalla finestrella nera che si apre accanto ( nel caso servisse
perché risultano tanti tesserati con lo stesso cognome e non vedete il nome digitate
COGNOME, NOME – dopo la virgola lo spazio );
o Selezionare TIPO TESSERA : esempio DIRIGENTE( presidente o Componente ) /
TECNICO ( scegliere il livello giusto ) / ATLETA AOB o AMATORE o ATLETA
GIOVANILE;

o Per gli Atleti Indicare la qualifica ( nel caso di amatore selezionare GYM BOXE –
certificato B1 / PREPUGILISTICA - certificato Base );
o Per gli AOB e PRO indicare il PESO state attenti che se cliccate due volte sulla
qualifica dovete riaggiornare il peso, perché si cancella e torna alla categoria
inferiore;
o Inserire la SCADENZA DELLA VISITA MEDICA cliccando sull’icona a calendario;
o Per tutti spuntare i quadratini privacy;
o INSERISCI
Es. Presidente

Es. Componente

Es. Tecnico

Nel Tecnico si puo’ optare per l’ RC PROFESSIONALE ( quota di tesseramento + 20 euro ) che è
altamente consigliata !!

 Inserimento NUOVO TESSERATO se al PRIMO TESSERAMENTO con anagrafica non
presente su Coninet:
o Digitare il COGNOME;
o Dalla finestrella nera accanto selezionare NUOVA ANAGRAFICA;
o Compilare gli spazi con asterisco rosso con dati esatti se no non si va avanti;
o SALVI

 Torni al PUNTO A e procedere come prima.
 Per rinnovare un atleta, delle stagioni passate senza seguire la procedura sopraindicata:
o RINNOVI;
o Selezionare la Stagione del precedente tesseramento ( 2021/2020/…);
o FILTRA;
o Dall’elenco dei tesserati che appare spuntare il quadratino in fondo a destra del
tesserato che si intende rinnovare ed eventualmente aggiornare la scadenza del
certificato se scaduta;
o RINNOVA
 Modificare o aggiornare visite mediche scadute degli Atleti ( per i Tecnici lo fa il CR ) :
o TESSERATI;
o Selezionare l’atleta cliccando sul pallino in fondo a destra;
o MODIFICA;
o Nella finestrella inserire la nuova data tramite l’icona a calendario;
o SALVA

 AGGIUNGERE DOCUMENTI di ASD/SSD E TESSERATI ( STATUTO - ATTO COSTITUTIVO VERBALI - DOC. IDENTITA’ – VISITE MEDICHE – ETC )
o DOCUMENTI;
o AGGIUNGI DOCUMENTO;
o Tipologia : selezionare il tipo ( es. STATUTO – VARIE - … );
o Oggetto : esempio STATUTO REGISTRATO IL … / IDONEITA’ PINCO PALLINO;
o Scegli file : da Desktop o chiavetta / hard disk del tuo Pc;
o REGISTRA
 Promemoria per i tesseramenti Atleti per il 2022
Gli Atleti giovanili possono essere tesserati nell’anno in cui compiono i 5 anni, ma possono
partecipare ai Criterium solo a 5 anni compiuti.
Al compimento dei 13 anni opteranno per il settore Amatoriale o AOB

ATLETI GIOVANILI
QUALIFICA

2022

ANNO NASCITA

QUOTA

ETA'

CUCCIOLI

2017

2016

2015

5

6

7

CANGURINI
CANGURI

2014
2012

2013
2011

/
/

8
10

9
11

/
/

ALLIEVI

2010

2009

/

12

13

/

ATLETI AMATORI

2022

QUALIFICA

ANNO NASCITA

ETA'

JUNIOR
SENIOR
MASTER

2009
2004
1986

2005
1987
1972

13
18
36

17
35
50

OVER

1971

1957

51

65

ATLETI AOB
QUALIFICA

SCHOOLBOYS
SCHOOLGIRLS
JUNIOR
YOUTH
ELITE M – 1 / 2 SERIE
ELITE F – 1 / 2 SERIE

2022
ANNO NASCITA

2009
2009
2007
2005
2003
2003

2008
2008
2006
2004
1982
1982

ETA'

13
13
15
17
19
19

14
14
16
18
40
40

10,00 €

QUOTA

5,00 €

QUOTA

10,00 €

30,00 €

Visite Mediche :

VISITE MEDICHE PER IL TESSERAMENTO
PREPUGILISTICA
CERTIFICATO B

AMATORI

Visita Medico sportiva
ECG a riposo

GYM BOXE
CERTIFICATO B1 PER GYM BOXE

Il Certificato può essere rilasciato
dal Medico di Famiglia o dal
Medico Sportivo

Medico sportiva
ECG a riposo
ECG dopo step test
Urine
Spirometria

AGONISTI AOB
UOMO

CERTIFICATO B5

EEG*
Neurologica
Oculistico + Videat Fundus oculi
Otorinolaringoiatrico e Audiometria
Spirometria
Urine
Medico Sportiva con ECG a riposo e
dopo step test

DONNA

EEG*
Neurologico
Oculistico + Videat Fundus oculi
Otorinolaringoiatrico e Audiometria
Spirometria
Urine
Medico Sportiva con ECG a riposo e dopo
step test
Accertamento cromosomico sesso
*EEG in prima visita e solo in caso
Eco mammaria
di sconfitta per KO - ABB - RSC
Mammografia

