
 
 
 
 

Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la FIBa 
 
 
A.C.S.I.  Associazione di Cultura, Sport e Tempo libero  www.acsi.it 
A.S.I.        Alleanza Sportiva Italiana     www.alleanzasportiva.it  
C.S.I.   Centro Sportivo Italiano      www.csi-net.it 
U.I.S.P.   Unione Italiana Sport Per tutti     www.uisp.it 
C.N.S. Libertas  Centro Nazionale Sportivo Libertas     www.libertasnazionale.it 
C.S.A.In.  Centri Sportivi Aziendali e Industriali    www.csain.it 
C.S.E.N  Centro Sportivo Educativo Nazionale    www.csen.it 
P.G.S.   Polisportive Giovanili Salesiane     www.pgsitalia.org 
E.N.D.A.S  Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale  www.endas.it 
A.S.C.  Attività Sportive Confederate     www.ascsport.it/ 
  
 
Affiliazione di nuove A.S.A. attraverso un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIBa per  
l’Anno Sportivo 2013/2014  

 

Le associazioni regolarmente affiliate ad uno degli Enti convenzionati con la FIBa, per affiliarsi alla federazione 

dovranno costituire una Sezione di Badminton. La nuova Sezione dovrà designare un Tecnico Responsabile per il 

Badminton. Grazie alla affiliazione all’Ente queste nuove Sezioni potranno affiliarsi alla FIBa in forma gratuita.  
 
 
Per affiliarsi mediante Ente di Promozione occorre inoltre presentare alla FIBa la seguente documentazione:  
 
 Modello DF91 compilato in ogni sua parte; (scaricabile dal sito federale) 
 Verbale attestante la costituzione della sezione di Badminton con nomina del dirigente responsabile; 
 Copia dell’Atto Costitutivo dell’Associazione; 
 Copia dello Statuto dell’Associazione;  
NB  (per le sezioni di Polisportiva copia dello Statuto e Atto Costitutivo della polisportiva e verbale della costituzione 
 della sez. badminton con nomina del dirigente responsabile). 
 Documento attestante l’affiliazione a FSN o Ente di Promozione convenzionato valido per l’anno in corso; 
 Codice Fiscale dell’Associazione. 

 

Una volta perfezionata la domanda di affiliazione alla FIBa, a conferma della regolare affiliazione, sarà inoltrata 

una comunicazione di accettazione corredata dalle password d’accesso alla pagina dedicata alla nuova A.S.A., la 

quale, accedendo al sistema on-line potrà tesserare i propri atleti, tecnici e dirigenti. 

 

Le pratiche per l’affiliazione attraverso Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la FIBa dovranno essere 

inoltrate alla Segreteria federale: 

 

FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON 
Ufficio Organizzazione Territoriale - Viale Tiziano , 70 - 00196 Roma 
tel. 06 3685 8042 / 8074 fax 06 3685 8235  
tesseramento@badmintonitalia.it  


