
 

 
 

Guida pratica al  
TESSERAMENTO 2019/2020 

 

                   Scadenza: 

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2019 
PER RINNOVARE AFFILIAZIONE  
E TESSERAMENTI 2019/2020 
 
 
Il tesseramento per la stagione 2019/2020 è effettuabile solamente in modalità Online attraverso il sito federale 
www.federdanza.it (Tesseramento/Accesso Tesseramento Online), utilizzando ID e Password già assegnate o, se 
del caso, cliccando su affiliazione nuova ASA. 
 

MODALITA’ di PAGAMENTO: CARTA DI CREDITO o PREPAGATA 
Il saldo di ciascun modello RP avverrà direttamente ed esclusivamente al momento della conferma,  
A MEZZO CARTA DI CREDITO O PREPAGATA (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: postepay, carta 
ricaricabile emessa dalla banca, etc). 
 

Per ragioni fiscali si consiglia che la carta di credito sia intestata all‟Associazione o in alternativa al 
Legale Rappresentante dell‟ASA ed il suo UTILIZZO sia DEDICATO ESCLUSIVAMENTE AI 
PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE STESSA 

 
 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO INFRANNUALE 
Le richieste di nuova affiliazione e di tesseramento potranno essere inoltrate anche in corso di stagione sportiva e 
sino al 31/07/2020.  
Il tesseramento decorre dalla data dell‟elaborazione della pratica e l‟ammissione alla attività federale  

 con iscrizione per il tramite di FIDS, è consentita a Giudici Federali ed a Ufficiali di Gara (Direttori di 
Gara, Presentatori, Responsabili delle Musiche, Segretari e Scrutinatori)  

 con iscrizione per il tramite dell’ASA, è consentita ad Ufficiali di Gara, Tecnici, Giudici Straordinari, 
Dirigenti di ASA, Divulgativi ed ai competitori tutti.  

Un‟ASA non può richiedere tesseramenti dei propri soci prima di aver provveduto alla propria 
affiliazione/riaffiliazione. 
 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali 
prevedono la comunicazione da parte di tutte le ASD/SSD di un indirizzo PEC quale dato obbligatorio per 
procedere all'affiliazione. 
 

Cos’è la PEC (Posta Elettronica Certificata)? 

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una 
raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). 
Il Funzionamento della “PEC” è pressoché uguale a quello di una normale casella di Posta Elettronica, in realtà grazie alle 
caratteristiche tecniche aggiuntive, il procedimento diventa tale da fornire agli utenti la certezza (a valore legale) de ll‟invio e 
della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario. Così come appunto accade in senso pratico con 
l‟addetto postale quando fisicamente recapita la raccomandata e si fa firmare la ricevuta di avvenuta di consegna. Ecco perché 
la Posta Elettronica Certificata viene integralmente equiparata dando ad essa il medesimo valore legale della raccomandata 
con ricevuta di ritorno. La procedura oltre a provvedere ovviamente al recapito del messaggio produrrà l‟attestazione dell‟orario 
esatto di spedizione ed inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la 
certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda il testo che eventuali allegati. Il 
termine “Certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale 
dell‟avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC de l destinatario 
sempre in maniera automatica invierà al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. 

GIOVEDI’ 

31 
OTTOBRE 

2019 

http://www.federdanza.it/


RECAPITI TESSERATI 
Al fine di consentire le comunicazioni di rito tra FIDS e tesserati, per ciascun socio dovrà essere indicato l‟indirizzo 
di posta elettronica e un contatto telefonico, preferibilmente cellulare. 

 

QUOTE DI CONTRIBUZIONE 2019/2020 
Le quote di contribuzione deliberate dal Consiglio Federale sono le seguenti: 
 
 

AFFILIATI (ASA) 
 

Tipo ASSOCIAZIONE / SOCIETA’ Quota 

ASA tipo A) - Attività SOLO divulgativo e promozionale € 75,00 

ASA tipo B) - Attività promozionale e/o agonistica € 200,00 
 

TESSERATI (SOCI) 
 

Tipo TESSERATI  Quota 

Dirigenti di società sportiva a persona € 15,00 

Settore Divulgativo / Ricreativo (cl. D) a persona € 5,00 

Settore Promozionale (cl. C) a persona € 10,00 

Settore Agonistico (cl. B) a persona € 35,00 

Settore Agonistico (cl. U) a persona € 35,00 

Settore Agonistico (cl. A) a persona € 50,00 

Settore Agonistico (cl. PD) a persona € 100,00 

Settore Paralimpico a persona € 35,00 

Tecnici a persona € 100,00 

Ufficiali di gara (Direttore di gara, Presentatore, Segretario 

di gara, Scrutinatore, Responsabile delle musiche) 
a persona € 100,00 

Giudice di gara federale a persona € 100,00 
 

VARIAZIONI DATI E SANZIONI 
 

Tipo VARIAZIONE Quota 

Ritardo rinnovo affiliazione (oltre 31/10/2019) € 50,00 

Integrazione ASA per attività agonistica  
(da ASA solo amatoriale ad ASA amatoriale + agonistica) 

€ 125,00 

Cambio di ASA (a persona) € 15,00 

Variazione Dati* € 5,00 

 
*La quota di variazione dati viene applicata solamente nel caso non sia previsto anche un implemento della quota di 

tesseramento. Vedi ad es: 
 per costituzione nuove unità competitive 
 per rettifica al mod DA – dati affiliato 
 per integrazione di disciplina per unità già esistenti 

Non è applicata nei casi sia prevista anche una integrazione della quota. 

 

SEZIONE STAMPE 
Nella sezione „Stampe‟ di Tesseramento online, sono disponibili i seguenti file: 

 Attestato Affiliazione ASA 

 Certificato Affiliazione ASA (per utilizzo convenzione SIAE e SCF) 

 Tessera FIDS 2019/2020 (è fondamentale che ciascun associato ne entri in possesso) 

 Dichiarazione Tesseramento Atleta per finalità di tipo scolastico (le dichiarazioni da utilizzare nell‟ambito 
della sperimentazione studente/atleta di alto livello DM 935/2015 devono essere richieste al Centro Studi 
Federale – centrostudi@fids.it)  

 Attestato Tesseramento Tecnico, Ufficiale di Gara, Giudice Federale 

 Nota di Liquidazione per Riunioni e Trasferte  
 

ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI 
In ottemperanza a quanto disposto dal CONI in materia di Registro delle Affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, 
Discipline Associate ed Enti di Promozione (https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html), se non già fatto 
nella precedente stagione, ciascuna ASA procederà allegando i seguenti PDF salvati separatamente: 

 atto costitutivo 

 statuto 

 certificato di attribuzione di codice fiscale e/o partita IVA 

 verbale modifiche statutarie e/o cariche sociali (laddove esistente) 

 

https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html


LA SANZIONE PER IL RINNOVO TARDIVO dell’AFFILIAZIONE 
Le richieste di rinnovo affiliazione ASA prodotte oltre il termine del 31 ottobre 2019 saranno ritenute valide ai fini 
dell‟elaborazione solo corrispondendo la sanzione di Euro 50,00 per il ritardo. 

 
INQUADRAMENTO OBBLIGATORIO DANZE IN SQUADRA 
Dal 1° settembre, per permettere il corretto inquadramento degli atleti che partecipano a competizioni nella 
tipologia in squadra, occorre compilare il modello T4 Squadra ed indicare la disciplina e la classe in cui si 
intende competere anche se l’atleta è già tesserato in solo/duo/coppia. 
La formazione dell‟unità competitiva avviene, come di consueto, in fase di iscrizione alla competizione tra i soggetti 
tesserati. 
 
Le discipline in cui è possibile optare per la tipologia SQUADRA sono: 
 

Settore/Discipline/Specialità Classe C Classe U 

   
Danze Accademiche 

  
DANZA CLASSICA X X 

MODERN CONTEMPORARY X X 

JAZZ DANCE X X 

SHOW DANCE X X 

   

Danze Coreografiche 
  

SYNCHRO DANCE (Freestyle e Latin) X X 

SYNCHRO BATTLE X X 

CHOREOGRAPHIC DANCE X X 

SHOW FREESTYLE X 
 

LATINO SHOW X X 

   

Danze E.Po.Ca 
  

ORIENTAL DANCE X X 

FOLK ORIENTAL DANCE X X 

ORIENTAL SHOW DANCE X X 

TAP DANCE X X 

FLAMENCO X X 

COUNTRY WESTERN (Team e Show Dance) X X 

   

Street e Pop Dance 
  

HIP HOP X X 

HIP HOP BATTLE 
 

X 

BREAK DANCE 
 

X 

STREET SHOW X X 

DISCO DANCE X X 

   

Danze Regionali 
  

FOLK SHOW TEAM X X 

FRUSTA ROMAGNOLA X X 

   

Danze Internazionali 
  

FORMAZIONE STANDARD 
 

X 

FORMAZIONE LATIN 
 

X 

RUEDA X X 

CARIBBEAN SHOW DANCE X X 

FORMAZIONE ROCK (Junior, Main Class e Ladies)  X 

FORMAZIONE BOOGIE WOOGIE 
 

X 

 



NUOVA NORMATIVA PRIVACY 
Il 25 maggio 2018 è entrata in vigore la nuova formulazione del decreto 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali; leggasi PRIVACY) come previsto nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016. La Federazione ha inteso utilizzare la professionalità della “MARSH Risk Consulting 
al fine di redigere il piano di protezione dei dati dei propri affiliati e tesserati.  
 
Per quanto sopra nel sistema di tesseramento on line sono state implementate le nuove informative sia per i 
tesserati, sia per le ASD affiliate (attraverso gli allegati 1 “Autorizzazione e istruzioni per il trattamento dei dati 
personali” e allegato 2 “Informativa al trattamento dei dati personali”).  
 

NORME GENERALI DI TESSERAMENTO 
Per il tesseramento NON devono essere allegati certificati di nascita o residenza in quanto il Presidente dell‟affiliato 
certifica la veridicità dei dati inviati sottoscrivendo il modello DR. 
Attraverso il mod. DR il Presidente certifica anche di aver preso visione delle informative relative al trattamento dei 
dati personali e di archiviare presso la propria sede i modelli privacy 2019/2020 sottoscritti da ciascun socio (o da 
un Suo tutore se necessario) generati dal sistema e disponibili in coda al mod RP – riepilogo contribuzioni 
Non è ammesso il tesseramento di uno stesso soggetto in diverse ASA (divieto di doppio tesseramento). 
 

TIPOLOGIE DI TESSERATI 
Si riporta uno schema esplicativo in relazione alle tipologie dei tesserati in possesso della regolare certificazione 
medico sanitaria. 
 

Tipo tesserati Quota Mod. Tess. Posizione sanitaria 

Classe D Euro 5,00 
mod.T2 
Tesserati 

settore Divulgativo 
Idoneità non agonistica/Stato di buona salute 

Classe C Euro 10,00 

mod. T4A 
Danze 

di Coppia 
 

mod. T4B 
Danze 

Artistiche 
(solo/duo) 

 
mod. T4 Squadre 

Danze 
a Squadra 

 

mod. TT 
Danze  

classe PD 

 

Idoneità Agonistica 

D.M. 18 febbraio 1982 (certificato di idoneità 
agonistica rilasciato dal medico dello sport) 

Classe B Euro 35,00 

Classe A Euro 50,00 

Classe PD Euro 100,00 

Settore  
Paralimpico 

Euro 35,00 
mod. T4F 

Atleti 

Paralimpici 

Idoneità Agonistica 

D.M. 4 marzo 1993 (certificato di idoneità 
agonistica specifica „‟adattata all‟atleta disabile‟‟ 

rilasciato dal medico dello sport) 

 
 

IL CAMBIO DI ASA 
VINCOLO SPORTIVO E RINNOVO TESSERAMENTOO 
Il vincolo tra l‟atleta e l‟ASA che ne chiede il tesseramento sorge quando la richiesta di tesseramento è accettata 
dall‟Organo federale. Esso ha durata coincidente con quella della stagione sportiva di competenza. 
Il Presidente di ciascuna ASA deve garantire di aver ricevuto e deve conservare le richieste di tesseramento con 
firma autografa dell‟atleta. Se questi è minore d‟età, anche dell‟esercente la potestà genitoriale. 
Ogni tesserato è tenuto a rispettare il vincolo sportivo per tutta la durata dello stesso o comunque, fino alla data di 
concessione dell‟autorizzazione ad eventuale trasferimento. 
 
TESSERAMENTO DELL’ATLETA ALLA SCADENZA DEL VINCOLO 
L‟atleta che alla naturale scadenza del vincolo desideri tesserarsi per altra ASA, deve sottoscrivere per 
quest‟ultima una richiesta di tesseramento, avendo cura di conservare il numero di tessera FIDS già assegnatogli.  
 
TRASFERIMENTO DELL’ATLETA PRIMA DELLA SCADENZA DEL VINCOLO. 
L‟atleta tesserato presso una ASA può trasferirsi presso altra ASA anche in costanza di vincolo sportivo non senza 
aver preventivamente ottenuto il nulla osta dall‟ASA di provenienza. 
L‟associazione di appartenenza può opporsi al nuovo tesseramento per altra ASA da parte dell‟atleta solo nel caso 
di motivazioni valide vedi, a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali pendenze economiche. 



 
A tale scopo, la richiesta di cambio ASA deve obbligatoriamente essere portata a conoscenza dell‟ASA di 
provenienza mediante invio di lettera di dimissioni a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano.  
Laddove, trascorsi 15 giorni dalla data della ricezione della richiesta (come nel caso del ritorno al mittente per 
compiuta giacenza), l‟ASA di appartenenza non abbia comunicato opposizione motivata allo svincolo, a mezzo 
raccomandata A.R. (anticipata via mail/fax) diretta alla Federazione ed all‟atleta, non potrà più avanzare alcuna 
pretesa nei confronti dell‟atleta né della nuova ASA che ne ha richiesto il tesseramento. 
Le eventuali opposizioni sono decise dal Consiglio federale in occasione della sua prima riunione utile. 
 

LA CITTADINANZA 
Per i tesserati i moduli di tesseramento prevedono l‟indicazione della cittadinanza del soggetto.  
Nel caso di cittadino straniero dovrà essere indicato il CODICE (sigla) dello STATO. 
 
ATLETI EXTRACOMUNITARI: Se lo STATO NON APPARTIENE ALLA COMUNITA’ EUROPEA (cittadino 
extracomunitario), dovrà essere allegato al modulo di tesseramento il PERMESSO DI SOGGIORNO in copia 
leggibile. 
Non è consentito il tesseramento di soggetti non residenti in Italia. 
 

 
UTILE TABELLA DI RIFERIMENTO  

ANNO DI NASCITA  Età per i nati entro il 31 agosto 2020 
lo scatto della categoria avviene a partire dal 1° settembre 2019 e per l’assegnazione si 

procede in base al compimento degli anni, purché nell’arco della stagione sportiva in corso. 
 

Gli Uffici Federali hanno provveduto ad un adeguamento delle categorie di tutte le unità competitive tesserate. 
Resta inteso che le ASA, nel procedere con il tesseramento per la stagione in corso devono verificare la 
correttezza dell’inquadramento delle unità di propria competenza, in particolar modo per le unità 
competitive che hanno diritto di scegliere con vincolo per un intero anno sportivo se competere nella 
categoria del componente più giovane (proposta per default dal sistema). 

 
Anno di nascita Anni  Anno di nascita Anni  Anno di nascita Anni  Anno di nascita Anni 

1941 79  1960 60  1979 41  1999 22 

1942 78  1961 59  1980 40  1999 21 

1943 77  1962 58  1981 39  2000 20 

1944 76  1963 57  1982 38  2001 19 

1945 75  1964 56  1983 37  2002 18 

1946 74  1965 55  1984 36  2003 17 

1947 73  1966 54  1985 35  2004 16 

1948 72  1967 53  1986 34  2005 15 

1949 71  1968 52  1987 33  2006 14 

1950 70  1969 51  1988 32  2007 13 

1951 69  1970 50  1989 31  2008 12 

1952 68  1971 49  1990 30  2009 11 

1953 67  1972 48  1991 29  2010 10 

1954 66  1973 47  1992 28  2011 9 

1955 65  1974 46  1993 27  2012 8 

1956 64  1975 45  1994 26  2013 7 

1957 63  1976 44  1995 25  2014 6 

1958 62  1977 43  1996 24  2015 5 

1959 61  1978 42  1997 23  2016 4 



 

LA TUTELA SANITARIA 
Colui che intende svolgere attività sportiva organizzata è tutelato dalla Legge italiana con l‟obbligo imposto ad ogni 
Federazione Sportiva Nazionale di richiedere, ai fini del tesseramento, che l‟atleta sia in possesso del certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva. A tale obbligo sono sottoposti tutti i tesserati che svolgono attività sportiva, 
sia livello agonistico (a partire dall‟8° anno di età) che a livello non agonistico (a partire dal 4° anno di età). 
L‟anno di età di intende compiuto nell‟anno solare in cui la stagione sportiva termina. 
 

Le certificazioni sanitarie dovranno essere custodite presso l’ASA di appartenenza. Il Presidente (legale 
rappresentante dell‟ASA) assume direttamente la responsabilità dell‟esistenza e della regolare conservazione di 
tale certificazione (v. dichiarazione nel Modello DR) 

 
L‟attività sportiva agonistica della danza sportiva è possibile solo dall‟ottavo anno di età compiuto durante l'anno 
solare in cui la stagione sportiva termina ed è svolta dai tesserati che risultano iscritti alle classi C, B, A, U e PD. 
Pertanto, tutti i tesserati, iscritti alle suddette classi dovranno risultare idonei dopo essersi sottoposti agli 
accertamenti sanitari previsti per il riconoscimento della “idoneità agonistica” specifica (DM 18.02.1982). Tale 
certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente da un medico specialista in medicina dello sport. A tale 
proposito, in alcune Regioni la tutela sanitaria delle attività agonistiche è stata inserita nei livelli essenziali di 
assistenza (LEA) regionali che prevedono prestazioni gratuite, fino ai 18 anni e per i disabili, nei Centri di medicina 
dello Sport convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 
Gli atleti diversamente abili, dovranno risultare idonei dopo essersi sottoposti agli accertamenti sanitari previsti per 
il riconoscimento dell‟idoneità agonistica specifica „‟adattata all‟atleta disabile‟‟ (DM. 04.03.1993). 

Federazione Italiana Danza Sportiva 12 RASF Regolamento Attività Sportiva Federale 
Viene considerata attività sportiva non agonistica l‟attività federale meramente ludico-ricreativa o 
divulgativa/ricreativa (classe D), indipendentemente dall‟età dell‟atleta. I tesserati che saranno iscritti alla classe D, 
devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità alla pratica di 
attività “non agonistica” (D.M. 28.02.1983 e seg. - DM. 24.04.2013 - L. n° 98 del 09.08.2013 art. 42 bis) . Tale 
certificazione potrà essere rilasciata sia da un medico specialista in Medicina dello Sport sia dal Medico di 
Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta. 
E‟ fatto obbligo al Presidente delle ASA: 
a) richiedere e conservare per tutti i soci il certificato di idoneità richiesto in base alla classe di appartenenza; 
b) verificare l‟avvenuta effettuazione e rinnovo annuale della visita a norma di legge; 
c) impedire l‟attività sportiva a chi non è in regola. 
 
Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i 
bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra (decreto-legge 
28/02/2018). 
 
Gli atleti designati a rappresentare l‟Italia alle competizioni internazionali devono inviare all‟Ufficio gare estero il 
certificato di idoneità all‟attività agonistica valido al momento della designazione. 
In particolar modo per i certificati medici rilasciati in favore di atleti delle classi C, B, A, U e PD è importante che il 
Presidente delle ASA verifichi che la visita sia stata effettuata da uno specialista in medicina dello sport, in uno 
studio medico autorizzato (non sono ammesse le visite effettuate direttamente in palestra o in altre sedi non 
autorizzate) eseguendo tutti gli esami previsti dalla legge e che il certificato sia firmato dallo stesso medico che 
esegue la visita.  
 

La responsabilità del Presidente dell‟ASA ha risvolti giuridici perché la certificazione dell‟idoneità è 
tutt‟altro che un semplice atto formale, privo di significato pratico.  Esso, al contrario, rappresenta la 
prova del rispetto da parte dell‟ASA del diritto alla salute del tesserato del quale, al momento del 
tesseramento, essa si fa carico. 

 

Soggetti interessati Tipo attività Tipo idoneità sanitaria richiesta 

- classe C  
- classe B  
- classe A, U 
- classe PD 
- paralimpici* 

Competitiva 

IDONEITA’ AGONISTICA 
D.M. 18 febbraio 1982 (certificato di idoneità agonistica rilasciato dal 
medico dello sport). 
*D.M. 4 marzo 1993 (certificato di idoneità agonistica specifica 
“adattata all‟atleta disabile‟‟ rilasciato dal medico dello sport). 

- classe D Divulgativa 

IDONEITA’ NON AGONISTICA/BUONA SALUTE 
D.M. 28.02.1983 e seg. DM. 24.04.2013 - L. n° 98 del 09.08.2013 art. 
42 bis (certificato di stato di buona salute del pediatra, medico di 
famiglia o medico dello sport) 

 
Facsimile della RICHIESTA DI VISITA MEDICO SPORTIVA da compilarsi a cura della Società per ogni atleta che 
avrà poi cura di consegnarlo al Centro di Medicina dello Sport per ottenere il certificato di idoneità agonistica, è 
disponibile nel sito federale www.federdanza.it/ sezione download di tesseramento online o potrà essere richiesto 
direttamente al Centro di Medicina dello Sport di riferimento. 

http://www.federdanza.it/

