VUOI COSTITUIRE UNA SOCIETA’ ED AFFILIARTI?
Ecco come fare!
COSTITUIRE UNA SOCIETA’.
Innanzi tutto, per affiliarsi alla FCI, occorre prima costituire una Società.
Per questo ti rimandiamo a due documenti necessari per la costituzione di un’A.S.D.:
1. Atto Costitutivo;
2. Statuto societario;
3. per altre tipologie di associazioni (Srl – Coop. – Pol. – Onlus – Ente) puoi consultare questo link.
Per legge, il numero minimo per costituire un’ASD è di 3 persone (Presidente - Vice Presidente – Consigliere)
ma per i regolamenti Federali il numero minimo per affiliare una Società è di 5 persone. La differenza di 2
persone può essere coperta inserendo altri 2 Consiglieri oppure 2 semplici Soci (iscrivendoli al libro Soci della
Società).
Con questi documenti dovrai recarti all’Agenzia delle Entrate, richiedere un codice fiscale e registrare lo
Statuto. Questa procedura è uguale per tutte le Società, indipendentemente dal tipo di attività che essa
svolgerà.
Fatto questo potrai iniziare le pratiche per richiedere l’affiliazione alla FCI.

AFFILIARSI ALLA FCI.
L’apertura informatica della stagione 2020 è fissata al 20 novembre 2019 ed il termine per affiliare una nuova
Società alla FCI al 15 ottobre 2020.
Il costo di affiliazione è di 300 euro annuali + 15 € per ogni singolo dirigente (vedere costi affiliazione).
Per espletare le pratiche di affiliazione dovrai accedere alla pagina https://fciksport.kgroup.eu/ e richiedere
i codici di accesso alla procedura informatica KSport tramite apposito link “Richiesta codici di accesso per
l'affiliazione di nuove società”.

Al momento della richiesta dei codici di accesso devi essere in possesso dei seguenti:
DATI:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ragione sociale;
Codice fiscale della società;
Data costituzione della società;
Data ed estremi della registrazione dell’atto costitutivo;
Data ed estremi della registrazione dello statuto;
Indirizzo e-mail ufficiale della società.

DOCUMENTI DIGITALI:
g) dello statuto registrato;
h) dell’atto costitutivo registrato;
i) del certificato di attribuzione del codice fiscale dell’agenzia delle entrate.

Questi tutti i passi da fare all’interno della procedura dopo aver ricevuto i codici di accesso:
1. Munirti dei dati anagrafici dei Componenti il Consiglio Direttivo (nome, cognome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, indirizzo, email e, se possibile, foto digitale);
2. Effettuare l’accesso alla procedura informatica https://fciksport.kgroup.eu/ con i codici ottenuti
(utente e password) e cliccare su “Riaffiliazione 2020”;

3. Compilare la scheda della Società e la sezione “Dirigenti”, quindi scaricare il Modello 1AF che contiene il
modulo di richiesta affiliazione, il tesseramento dei dirigenti e la nomina di responsabile del trattamento dei dati
personali dalla scheda della Società, farlo firmare al rappresentante legale per le parti di sua
competenza e ai componenti del Direttivo e caricarlo in “Documenti” in formato PDF;
4. Il pagamento della tassa di affiliazione può essere versato tramite carta di credito, MAV o bonifico.
Qui trovate tutte le indicazioni necessarie;
5. Se paghi con carta di credito il versamento verrà automaticamente validato all’interno della
procedura, se paghi con MAV dovrai attendere 2/3 giorni lavorativi per la validazione da parte
dell’Amministrazione, se paghi con bonifico dovrai caricare la ricevuta e gli estremi del pagamento
che verrà verificato e validato dall’Amministrazione entro 4/5 giorni lavorativi.
Il tutto è possibile accedendo alla sezione “Versamenti” all’interno della procedura;
6. Dopo l’avvenuta validazione del versamento, dovrai cliccare sul pulsante “Richiesta affiliazione” dalla
scheda della Società;
7. A questo punto il Comitato Regionale potrà verificare i documenti ed affiliare la tua Società.
Successivamente alla validazione da parte del Comitato di appartenenza, i dati saranno trasmessi al CONI per
l’inserimento della Società nel Registro delle Società Sportive del CONI per il riconoscimento ai fini sportivi.
Se tutti i dati forniti sono corretti (il CONI procede a verificare con l’Agenzia delle Entrate) il rappresentante legale potrà
accedere al registro e scaricare il certificato di iscrizione.
E’ particolarmente importante, quindi, indicare correttamente il codice fiscale della società e quello del rappresentante
legale. In caso di errore i dati verrebbero rifiutati dal CONI.
Per l’affiliazione e per l’assistenza circa il tipo di attività da svolgere, dovrai rivolgerti al tuo COMITATO
REGIONALE (recapiti).
Troverai, inoltre, tutte le informazioni necessarie pubblicate sul sito federale www.federciclismo.it alla voce
di menu “Società e Tesserati” e tutte le Guide alla procedura informatica a questo link.

