DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE MINIBASKET
Adesione per i Centri Minibasket.
La procedura informatica da utilizzare è quella messa a disposizione sul sito
federale www.fip.it e denominata FIPonline
Per l’anno sportivo corrente, le adesioni dei Centri Minibasket a FIP – Settore
Minibasket, sono possibili a partire dal 1 luglio 2009 ed avranno termine il 30
novembre 2009.
Ciascun Centro dovrà essere composto da n.1 Dirigente Responsabile, n.1
istruttore minibasket in regola col tesseramento a FIP - Settore Minibasket e da
almeno n.15 bambini/e.
Tutta la modulistica necessaria è disponibile sul sito http://www.fip.it/minibasket.
•
•
•
•

•

PROCEDURA PRIMA ADESIONE:
rivolgersi al Comitato Provinciale F.I.P. competente per territorio (recapiti
reperibili su http://www.fip.it/ComitatiTerritoriali)
richiedere e compilare i moduli di adesione 19A, di iscrizione bambini 19B e
di consenso dei genitori/tutori al tesseramento modulo 19T, reperibili anche
sul sito http://www.fip.it/minibasket, nella sezione modulistica.
Il Comitato provvederà all’inserimento dei dati sul sistema informatico
FIPonline e comunicherà il nuovo codice FIP identificativo del Centro al
Dirigente responsabile, unico titolare del Centro.
Il Dirigente responsabile, dopo avere effettuato il primo accesso a FIPonline
(recuperando la password necessaria - utente “Centro Minibasket” - “Codice
Minibasket”) dovrà provvedere al versamento dell’importo indicato
nell’apposita sezione “Pagamenti Richiesti” utilizzando esclusivamente le
modalità indicate dal sistema.
Successive operazioni sull’anagrafica del Centro e/o ulteriori iscrizioni di
bambini/e, possono essere effettuate autonomamente dal Dirigente
responsabile tramite FIPonline.

PROCEDURA RINNOVO ADESIONE:
• Effettuare il versamento di quanto indicato nella sezione “pagamenti richiesti”
(sono riscontrabili solo i versamenti effettuati con le modalità descritte nella
sezione stessa)
• Confermare su FIPonline il rinnovo dell’adesione nella stagione sportiva
corrente (sezione “rinnovo adesione”)
• Iscrivere i/le bambini/e (funzione attiva solo dopo il riscontro del versamento
richiesto)

Ulteriori disposizioni
• Il Centro minibasket s’identifica, per FIP, esclusivamente nella persona del suo
Dirigente responsabile
• Il Dirigente responsabile è titolare unico della gestione della password
d’accesso al sistema FIPonline.
• L’adesione e l’iscrizione di bambini/e saranno effettivamente valide solo dopo
il riscontro del versamento effettuato (di norma avviene il giorno successivo a
quello del versamento, se sono utilizzati i sistemi di pagamento previsti, v.
oltre).
• Attraverso il sistema FIPonline è possibile monitorare/modificare i dati
anagrafici del centro, aggiornare i recapiti di telefono cellulare e gli indirizzi Email ed effettuare il cambio del Dirigente Responsabile. Solo la correttezza e la
completezza dei dati del Centro MB consentirà la comunicazione e l’eventuale
spedizione di materiale informativo e promozionale Il Settore Nazionale
Minibasket dovrà essere contattato unicamente per un eventuale Cambio
denominazione del Centro Minibasket (richiesta espressa via fax allo 06 62 27
62 36 con firma del Dirigente Responsabile e codice del centro riportato).
• E’ possibile costituire un Centro Minibasket Scolastico solo se il suo Dirigente
Responsabile corrisponderà al Dirigente scolastico. Tali centri sono esentati dal
pagamento delle quote annuali di adesione e di iscrizione dei/delle bambini/e
NOVITA’
A partire dal corrente A.S., i Centri Minibasket che non svolgeranno attività e,
pertanto, non rinnoveranno l’adesione e non iscriveranno bambini, potranno
mantenere la propria adesione alla FIP - Settore Minibasket versando la Quota
di Adesione annuale prevista (per l’a.s.2009/2010 è pari ad € 40,00).
Dopo oltre n.1 anno di mancato rinnovo dell’adesione alla FIP - Settore
Minibasket, il Centro verrà cancellato dagli elenchi federali.
NOVITA’
I Centri Minibasket che aderiranno al Settore Minibasket FIP

entro il 15 ottobre 2009
potranno partecipare al “MINIBASKET SPRINT GAME”
Viene così chiamata l’attività di inizio stagione programmata dai Comitati Regionali
e Provinciali. Tale “manifestazione” non è inserita obbligatoriamente nelle attività di
minibasket realizzate dai Comitati Territoriali FIP, ma sarà organizzata qualora i
Comitati ne ravvisino le potenzialità promozionali in accordo con gli stessi Centri
minibasket che operano sul territorio.

Modalità di pagamento
TUTTE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO SONO DESCRITTE IN
FIPONLINE NELLA SEZIONE “PAGAMENTI RICHIESTI”.
I Centri per rinnovare la loro adesione, potranno procedere con le seguenti modalità:
• presso qualsiasi sportello bancario, con il bollettino freccia, inviato per posta
elettronica, stampabile anche direttamente da FIPonline nell'ambito della sezione
“Pagamenti richiesti” di FIPonline
• presso qualsiasi Ufficio Postale, con la procedura incassi domiciliati, i cui codici
verranno inviati per posta elettronica e con SMS ad ogni Dirigente Responsabile;
gli stessi codici sono reperibili nella sezione "Pagamenti richiesti" di FIPonline
• con carta di credito, utilizzando il sistema FIPonline, nella sezione “Pagamenti
richiesti”;in questo caso, il centro servizi interbancario invia un messaggio di
posta elettronica con la conferma del versamento effettuato, sostitutiva
dell’attestato rilasciato dall’Ufficio Postale o dalla Banca.
NB: NON DEVE ESSERE FATTO ALCUN VERSAMENTO DURANTE
L’ANNO SPORTIVO SE NON RICHIESTO DA FIP SECONDO LE
MODALITA’ PREVISTE

Le Quote
La quota richiesta per il rinnovo annuale, che corrisponde agli importi della scorsa
stagione sportiva per chi utilizza FIPonline, include:
• il rinnovo dell’adesione (euro 40,00)
• l’iscrizione di un numero di bambini/e pari all’80% del totale iscritto nel
precedente anno sportivo, o di n. 15 nel caso di prima adesione. (euro 5,50 a
bambino)
• il saldo residuo dell’ultimo anno sportivo (differenza fra gli importi da
corrispondere e quelli effettivamente accertati).
Dal versamento della quota di adesione (nuova e rinnovo annuale) sono esentati i
Centri Minibasket di tipo scolastico cioè i centri dove il Dirigente Responsabile
corrisponde al Dirigente Scolastico stesso. Anche per questi Centri la copertura
assicurativa dei bambini si attiverà al momento in cui verranno inseriti i loro
nominativi nel sistema informatico FIPOnline.

I Centri che non utilizzeranno il sistema FIPonline dovranno recarsi presso il
Comitato Provinciale FIP d’appartenenza o al proprio Comitato Regionale FIP
qualora il Comitato Provinciale non fosse attivato informaticamente.
Queste operazioni “manuali” genereranno automaticamente una maggiorazione
percentuale degli importi dovuti da versare, secondo la tabella inserita nel
Comunicato Ufficiale n. 943 del 20 maggio 2009, pubblicato sul sito
www.fip.it/cartefederali nella sezione “contributi società professionistiche e non
professionistiche” (si riporta a seguire l’estratto del Comunicato Ufficiale. Ulteriori
informazioni possono essere richieste all’ufficio amministrativo – contabilità@fip.it)
C.U. n.943 del 20 maggio 2009 “CONTRIBUTI A CARICO DELLE SOCIETA’ NON
PROFESSIONISTICHE”
INFORMAZIONE PRELIMINARE SUI SINGOLI CONTRIBUTI
Come noto alcune “pratiche” possono essere gestite direttamente dall’utente utilizzando le
apposite funzioni disponibili nel sistema FIPonline. Qualora l’operazione venisse eseguita in modo
“tradizionale”, il contributo relativo risulterà maggiorato.
limite di applicazione maggiorazione:
- fino a 10,00 euro
30%
- da 11,00 a 25,00
25%
- da 26,00 a 50,00
20%
- da 51,00 a 100,00
15%
- da 101,00 a 300,00
10%
- oltre 300,00
5% (max. 200.00)

Ulteriori disposizioni
• La quota di iscrizione bambini include la copertura assicurativa per infortuni
(valida per il corrente A.S. dal 1 ottobre 2009 al 30 settembre 2010), le cui
norme contrattuali sono pubblicate sul sito www.fip.it nella sezione “carte
federali/assicurazioni”.
• Se il numero di bambini/e effettivamente iscritti risulterà diverso da quello
calcolato automaticamente nella rata iniziale, il sistema manterrà un credito,
qualora il numero dei bambini calcolato fosse superiore a quello degli iscritti
effettivi, oppure un debito, qualora il numero dei bambini calcolato fosse
inferiore a quello degli iscritti effettivi. Nel primo caso l’eccedenza resterà
disponibile per successive iscrizioni mentre nel secondo caso il debito verso
FIP dovrà essere regolato, con successivo versamento, a richiesta della
Federazione e riscontrabile nella sezione “pagamenti richiesti” di “FIPonline”
• A fronte di richiesta scritta della Società, cui il centro è collegato, regolarmente
affiliata a FIP, firmata dal Presidente della stessa e inviata via fax o via posta,
ogni addebito del Centro minibasket può essere trasferito direttamente nel
riepilogo movimenti contabili della Società stessa. Tale collegamento è
riscontrabile nell’anagrafica del centro nella sezione “movimenti contabili”.
L’Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati della FIP (contabilità@fip.it; tel.
06.3685.6780; fax 06 6227.6225) è a disposizione per qualsiasi ulteriore
informazione ed esigenza relativa alle situazioni contabili dei Centri Minibasket.

Iscrizione bambini/e per i Centri Minibasket
Per la corrente stagione sportiva è possibile iscrivere su FIPonline nell’apposita
sezione “iscrizione bambini” i/le bambini/e del centro dal 1 luglio 2009 al 30 aprile
2010.
Per l’anno sportivo corrente le iscrizioni sono comprensive dell’assicurazione
annuale che ha inizio dal momento della registrazione su FIPonline del nominativo
completo e corretto del bambino fino al 30 settembre 2010 (le norme assicurative
sono pubblicate sul sito www.fip.it nella sezione “Carte Federali/Assicurazioni”)
Ai fini dell’accettazione delle iscrizioni da parte del sistema informatico FIPonline,
è fatto obbligo al Centro Minibasket di avere già effettuato il rinnovo online
dell’adesione e il pagamento della quota richiesta (vedi paragrafo “modalità di
pagamento”). La mancata osservanza di tale procedura, infatti, inibisce anche la
possibilità di registrare le iscrizioni dei bambini. Si ricorda che il sistema informatico,
per l’accertamento dell’avvenuto pagamento, necessita di alcuni giorni lavorativi se il
versamento è stato effettuato con le modalità indicate.
Eventuali correzioni di errori di trascrizione dei dati anagrafici dei bambini, o
eventuali cancellazioni di nominativi potranno essere richieste esclusivamente ai
Comitati Regionali FIP di appartenenza e causeranno l’applicazione del contributo
per l’iscrizione senza l’uso di FIPonline che sarà addebitato direttamente sulla scheda
contabile del Centro.

Procedura FIPonline per il rinnovo dei bambini già iscritti nella
precedente stagione sportiva ai Centri Minibasket:
• selezionando la funzione “iscrizione bambini” appare l’elenco degli iscritti
nell’anno precedente, già depurato dei “fuori età”
• cliccando sul nome del bambino si possono controllare i singoli dati anagrafici
• nel caso in cui fossero errati i dati relativi al codice fiscale NON
CONFERMARE il bambino e reinserirlo con “iscrivi nuovo bambino” con i
dati corretti
• per confermare l’iscrizione attivare il segno “spunta”
• completare la selezione attivando il pulsante “rinnova bambini selezionati”
(funzione ripetibile sull’elenco dei non ancora iscritti fino ad esaurimento)

Procedura FIPonline per l’iscrizione di nuovi bambini ai centri
Minibasket:
•
•
•
•

selezionare la funzione “iscrizione bambini”
azionare il pulsante “iscrivi nuovo bambino”
completare tutti i campi proposti dalla maschera successiva
confermare e verificare il caricamento dell’inserimento nell’apposita lista

Ad ogni operazione (rinnovo adesione, iscrizione bambini) il sistema aggiorna il
Riepilogo Movimento Contabili del centro inserendo i relativi addebiti e evidenzia il
saldo a debito/credito in relazione ai pagamenti accertati.
Con il pagamento della quota di adesione alla FIP Settore Minibasket, viene attivata
automaticamente anche la copertura assicurativa per responsabilità civile del
Centro Minibasket (le norme assicurative sono pubblicate sul sito www.fip.it nella
sezione “Carte Federali/Assicurazioni).

