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OOGGGGEETTTTOO::    RRiinnnnoovvoo    Iscrizione all’Albo dei Tecnici Sportivi Federali 2020  
 

Con la presente si allega la Scheda Personale per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo dei 
Tecnici Sportivi per l’anno 2020 come previsto dall’art.12 del Regolamento dell’Albo. 
 Per poter rinnovare l’iscrizione è necessario inviare per email all’Ufficio della Direzione 

Tecnica, entro il 31 marzo 2020 a) la Scheda Personale compilata e corredata dal numero 
di tessera FMI valida per il 2020, b)  la ricevuta del pagamento della quota di Rinnovo che 
per il 2020 è rimasta ancora invariata a €.100,00 come previsto da delibera di Consiglio 
Federale. (€.110 dopo il 31 marzo e €.130 dopo il 30 giugno 2020). 
Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario (c/c n.10102 intestato a FMI c/o BNL 
sportello CONI Roma IBAN: IT 47 U 01005 03309000000010102) o bollettino postale (c/c 
postale n.29889037) riportando la causale “Rinnovo Iscrizione Albo TS 2020”. 

 Ricordiamo l’obbligo di comunicazione alla Segreteria in caso di attività formativa privata 
e il rispetto del Codice Etico della FMI. 

 Ricordiamo l’obbligo di inviare alla Segreteria della Direzione Tecnica un numero di 
cellulare e un indirizzo email valido e utilizzato regolarmente. 
 
  
Vi preghiamo di prestare attenzione a queste poche regole e ad effettuare il rinnovo 

poiché in caso di mancata iscrizione o di mancato tesseramento alla FMI nei tempi stabiliti è 
prevista la cancellazione dall’Albo. I Tecnici Sportivi che risulteranno non aver effettuato il 
Tesseramento 2020, dal 1 gennaio 2020 NON potranno esercitare attività formativa, in 
quanto soggetti non facenti parte dell’associazione e quindi non coperti da assicurazione 
federale, fino a quando non avranno regolarizzato. 
Coloro che saranno inadempienti al Rinnovo dell’Iscrizione all’Albo dei Tecnici Sportivi al 31 
marzo 2020 saranno collocati nelle LISTE FUORI QUADRO (art.10 Regolamento ATS) e, oltre a 
non poter effettuare attività formativa, saranno sottoposti a procedura di cancellazione 
dall’Albo (art.13 comma d Regolamento ATS). 
 

Cogliamo l’occasione per augurare felici festività ed una proficua attività didattico 
formativa. 

 
       

              Il Presidente 
          Avv. Giovanni Copioli 
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