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PROCEDURA PER OTTENERE UNA TESSERA FIT  

AGONISTICA 
 
 

1.  mandare una e-mail a sportingmilaninost@gmail.com richiedendo la richiesta per visita 
medico-sportiva, indicando anche i dati anagrafici e di contatto: residenza, C.F., data di nascita, 
luogo di nascita, telefono, e-mail. 
Questo passaggio risulta fondamentale per poter ricevere comunicazioni e ricevuta di pagamento 

 
2. effettuare una visita medica sportiva Agonistica 

 
3. consegnare il certificato medico ottenuto presso la segreteria della scuola tennis, aperta lunedì e 

venerdì dalle 19 alle 21, oppure inserire il certificato all’interno della cassetta postale sul 
bancone della segreteria 

 
4. Andare su federtennis.it e seguire le indicazioni per effettuare il pretesseramento all’ ASD 

SPORTING MILANINO come ATLETA AGONISTA (si allega tutorial in PDF) 
5. effettuare un bonifico all’IBAN IT51L0511620400000000002952, intestato ad ASD Sporting 

Milanino, causale “Tessera Fit Atleta Agonista Nome Cognome”.  
 Importi: 

• 4°cat: 42€ (chi sta chiedendo una Tessera Fit Agonistica per la prima volta 
appartiene a questa categoria) 

• 3°cat: 52€ 
• 2°cat: 62€ 

effettuare un bonifico all’IBAN IT51L0511620400000000002952, intestato ad ASD 
Sporting Milanino, causale “Tessera Fit Atleta Agonista Nome Cognome”.  Importi: 
Questi importi comprendono la quota associativa all’ASD Sporting Milanino; tale quota è 
obbligatoria in quanto le associazioni possono svolgere il proprio operato come attività 
istituzionale esente IVA solo verso proprio soci, altrimenti bisogna considerarla attività 
commerciale e assoggettarla al regime IVA. 

Nel giro di 48 ore da quando il bonifico risulta disponibile sul conto della scuola tennis vi verrà 
attivata la tessera e riceverete conferma alla e-mail indicata in fase di pretesseramento. 

Per conoscere il numero della propria tessera Fit e per averne una copia, entrare su MyFit da 
federtennis.it e scaricare la copia della tessera in pdf (il QRcode è necessario averlo con sé quando 
ci si presenta ai tornei) 
Riceverete la ricevuta di pagamento via e-mail 
 
ERRORI FREQUENTI 
 
1 Richiedere il tipo di tessera sbagliato: in questo caso la richiesta non verrà approvata e vi 
verrà comunicato via e-mail, dopodiché bisognerà fare una nuova richiesta 

2 Fare errori durante la compilazione dei dati, soprattutto riguardo il codice fiscale: in questo 
caso la richiesta non potrà essere approvata e vi verrà comunicato via e-mail, dopodiché la 
posizione andrà sistemata chiamando il comitato lombardo Fit al numero 0258300072 


