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Ai Signori Presidenti Società affiliate 
Ai Signori Delegati Provinciali  
 
Tesseramento Propaganda e riaffiliazione stagione 2013/2014 
 
Caro Presidente, 
 
sono lieto di comunicarTi che, anche grazie all’intervento di questo Comitato, la 
Federazione Italiana Nuoto ha deciso di ridurre a 4 euro il costo del tesseramento della 
categoria “Propaganda” per le Società in possesso della Licenza della Scuola Nuoto 
Federale per la stagione 2013/2014. 
 
A tale proposito Ti esorto a tesserare i  Tuoi utenti (fino all’età massima di 75 anni) nella 
categoria Propaganda consentendo a questi di assumere la qualifica di associati alla FIN 
per il tramite della Tua società. 
 
Questa loro qualifica di “associati” è condizione indispensabile per usufruire delle 
agevolazioni fiscali e tributarie previste per gli incassi dell’ attività a loro rivolta (per 
esempio i corsi di nuoto), altrimenti non applicabili. 
 
Colgo l’occasione per rammentare quanto disposto dai Regolamenti Federali 2013/2014, 
secondo i quali le Società, per poter essere riaffiliate, devono aver provveduto alla 
regolarizzazione e saldo della propria esposizione contabile, nei confronti del Comitato 
Regionale.  
 
Segnaliamo inoltre che, con la presente stagione agonistica 2013-2014, dagli Organi di 
controllo è stato disposto di riscuotere contestualmente ai servizi resi gli importi dovuti 
dalle Società anche per assicurare una più regolare contabilizzazione. Il saldo delle tasse 
federali per le attività organizzate dovrà essere quindi versato al momento stesso 
della iscrizione mentre, per quanto riguarda l’utilizzo di spazi acqua presso i Centri 
Federali,  sarà necessario procedere al pagamento trimestrale delle quote dovute 
secondo i consuntivi predisposti relativamente agli spazi assegnati, in linea con le tariffe 
già note alle Società dal momento dell’ assegnazione degli spazi stessi anche al fine di 
consentire una maggiore precisione dei conteggi. 
 
Con l’auspicio di una stagione agonistica ricca di soddisfazioni prego gradire i miei più 
cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
     Danilo Vucenovich                                                                                       


