
  

 FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO POKER          
              AFFILIAZIONE  2015 

 

IL MANIFESTO FIGP PER IL POKER SPORTIVO 
 

1. La casa del Poker Sportivo è il CONI. 

Il poker è ormai universalmente riconosciuto come “skill game”, gioco di abilità, al pari di altri 

giochi di carte già riconosciuti dal CONI in qualità di Discipline Sportive Associate. Pertanto la 

pratica del Poker Sportivo non deve fare capo a concessioni di alcun tipo ma regolamentata nel 

panorama dello sport italiano.   

2. Il torneo: la sola pratica di pura competizione sportiva. 

La formula torneo è imprescindibile base per lo sviluppo del gioco sportivo, quindi l’unica 

consentita. Le varie formule praticabili devono consentire di stabilire univocamente la quota di 

iscrizione alle gare e non consentire rientri in gioco successivi all’eliminazione. 

3. L’essenza sportiva nella pratica del gioco. 

L’obiettivo principale nella pratica del poker sportivo è la competizione fra giocatori che veda 

primeggiare il talento, la preparazione tecnica e psico-fisica dei giocatori, concretizzando le 

classifiche di merito per categoria, specialità e livello geografico, con l’assegnazione dei relativi 

titoli. I premi sportivi devono essere un contorno alla disciplina e non lo scopo prevalente. 

4. Dilettantismo, professionismo e fiscalità. 

L’inquadramento sportivo della disciplina consentirà la suddivisione della pratica sportiva in 

Dilettantismo e Professionismo, consentendo di accedere alla fiscalità prevista in materia. 

Il Dilettantismo è basato su Associazioni e Società Dilettantistiche Sportive (ASD e SSD) con 

gare e campionati di categoria, corresponsione di premi sportivi in forma di rimborsi o crediti di 

spesa, elettronicamente tracciabili, tassativamente non in denaro contante. 

Il Professionismo consentirà di regolamentare la figura del Giocatore Professionista, ad oggi già 

presente nel panorama italiano ma priva di qualsiasi tutela, la creazione di Società Sportive con 

rapporti contrattuali con i propri giocatori, l’istituzione di gare e campionati di categoria con 

montepremi in valorizzazione monetaria.  

5. Rappresentanza del movimento nazionale 

Costituzione delle Associazioni di categoria che rappresentino i giocatori, i tecnici, gli arbitri e 

diano voce unitaria alle rispettive categorie nel contesto federale, mediatico e istituzionale.  

6. Regolamentazione del settore tecnico e arbitrale 

Creazione degli albi nazionali e riconoscimento professionale di tecnici e arbitri, consente la 

stabilizzazione di posizioni lavorative non regolamentate. 

7. Formazione e accrescimento tecnico dei giocatori  

Corsi di formazione per l’introduzione, il miglioramento e la specializzazione della tecnica di 

gioco. 

8. Automazione dell’attività organizzativa dei tornei 

Creazione di software ad hoc, Syspoker,  per l’automazione completa dei procedimenti di gara, 

assegnazione dei punti di merito e dei montepremi. 



 

Premessa: 
Il progetto “Poker Sportivo 2.0” configura un cambio completo di modalità di attuazione per la 

pratica del poker sportivo. L’Associazione che richiede di aderire al progetto deve impegnarsi ad  

accoglierne completamente lo spirito, la sostanza e le modalità di realizzazione.  

Per l’anno 2015 la FIGP ha stipulato una convezione con ASI, Associazioni Sociali e Sportive 

Italiane, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, che percorre al fianco di FIGP l’iter 

istituzionale per il riconoscimento del Poker Sportivo come Disciplina Sportiva Associata al CONI. 

La convenzione prevede l’Affiliazione congiunta FIGP-ASI con la possibilità per le Associazioni 

affiliate di usufruire di tutti i servizi offerti dai due enti. 

Dal 2015 potranno essere affiliate a FIGP solo le Associazioni Dilettantistiche Sportive (ASD) o le 

Società Dilettantistiche Sportive (SSD) iscritte al Registro Nazionale CONI, al fine di poter 

accedere a tutte le facilitazioni previste dall’affiliazione, di seguito elencate: 

 Copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi; 

 Vantaggi fiscali e gestione contabile/amministrativa semplificata (460/97 – 133/99); 

 Vantaggi fiscali per la retribuzione degli istruttori/allenatori/tecnici dell’Associazione; 

 Possibilità di apertura bar (defiscalizzato) per i Soci; 

 Consulenza e prima assistenza fiscale/amministrativa/assicurativa; 

 Corsi di formazione promozionale per operatori sportivi; 

 Organizzazione convegni, stage ed eventi in genere; 

 Accesso alle convenzioni ASI ( es: SKY per circoli a €190 anziché €430) 

 

Agevolazioni fiscali ASD 
a. Esenzione fiscale attività sportive ed istituzionali svolte verso i tesserati (art 148 TUIR); 

b. Esenzione fiscale bar sociale (art 148 TUIR comma 5 e circ. Min. Finanze 124/E/98); 

c. Convenzione SIAE per sconti nei pagamenti dei compensi su diritti musicali per diffusione nella 

attività sociali; 

d. Sconti fiscali su tariffe Metano; 

e. Esenzione imposta sulle insegne indipendentemente dalle dimensioni; 

f. Riduzione del 50% delle tasse sulla pubblicità; 

g. Applicazione normativa dei compensi erogabili per prestazioni sportive dilettantistiche agli 

allenatori ed istruttori o ai direttori che partecipano all’attività sportiva con i benefici della Legge 

342/2000, art.37, fino a €7500 per un anno in esenzione di imposte, ritenute d’acconto; 

h. Applicabilità ad eventuali attività commerciali poste in essere (quali ad esempio vendita di 

abbigliamento sportivo, pubblicità, sponsorizzazioni) del regime agevolato previsto dalla legge 

398/91 (IVA al 50% calcolo imposte solo sul 3% del fatturato); 

i. Riduzione della tassa sui rifiuti di circa il 75% (si esclude dall’imponibile l’area sportiva); 

j. Esenzione dell’imposta dei rimborsi spese vitto, alloggio, trasporti, di rappresentanza, a piè di 

lista e delle organizzazione di eventi sportivi; 

k. Agevolazioni del credito sportivo per acquisizione, costruzione o ristrutturazione di un centro 

sportivo; 

l. Possibilità per Associazioni e circoli di somministrare alimenti e bevande alcoliche, in deroga ai 

piani comunali; 

m. Esenzione del pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti sulle quote ed i contributi associativi 

(383/2000); 

n. Esenzione delle imposte sui proventi derivanti da prestazioni di servizi e cessioni dei beni 

effettuate a favore dei familiari conviventi dei tesserati associati (383/2000); 

o. Possibilità di ottenere dalle aziende corrispettivi in denaro o natura che fino all’importo di € 

200.000 costituiscono per le medesime spese di pubblicità e sono quindi totalmente deducibili 

dal reddito d’impresa; 

p. Possibilità di ottenere dalle persone fisiche contributi liberali in denaro che fino a € 1.500 sono 

deducibili dal reddito dell’erogante; 



q. Corsi preferenziale nell’affidamento in gestione degli impianti pubblici e delle palestre, aree di 

gioco e impianti sportivi scolastici (289/2002). 

 

Sistema di Gioco 
Alla luce dell’ultima sentenza della Corte di Cassazione relativa al Poker Sportivo (29 luglio 2013, 

n. 32835, sez. III Penale, Presidente Teresi) , si rilevano le principali linee guida per il sistema di 

gioco proposto da FIGP: 

1. L’unica forma di gara ammessa è la modalità Torneo (punto 3); 

2. La partecipazione di ciascun giocatore avviene mediante versamento di una quota di 

iscrizione unica, l’utilizzazione di gettoni di valore puramente nominale per le puntate in 

quantità uguale per tutti i giocatori, con la scopo di accumulare tutti i gettoni in gioco, con 

eliminazione dei giocatori che ne restano privi, che non hanno possibilità di rientrare in 

gioco acquistando altre chips e con vittoria remunerata con un premio prestabilito, spesso in 

natura o consistente nella qualificazione per tornei di livello superiore. (punto 6); 

3. I limiti per gli importi di iscrizione e per la composizione dei montepremi sono stabiliti in 

analogia alla normativa per il gioco a distanza che può essere applicabile anche al gioco dal 

vivo (punto8); 

4. La corresponsione dei premi sportivi avviene con l’assegnazione di punti di merito per le 

classifiche locali/nazionali, qualificazioni a tornei di livello superiore e può essere integrata 

da premi o credito di spesa. 

E’ istituito un sistema di controllo al fine di verificare la scrupolosa osservanza delle regole 

prescritte che si estrinseca nella realizzazione di un software centralizzato, denominato SysPoker,  

di un nucleo ispettivo di livello territoriale e nella creazione della “Carta del Giocatore” come 

interfaccia fisica diretta. 

SysPoker, software gestionale completo,  secondo gli standard di sicurezza previsti per il gioco 

online implementerà le seguenti funzionalità: 

1. Pianificazione preventiva dei tornei, controllo e autorizzazione. 

Il club inserirà nel sistema la propria programmazione di gara utilizzando i format che il 

sistema stesso mette a disposizione. 

2. Riconoscimento del giocatore e gestione delle iscrizioni. 

Il giocatore verrà riconosciuto tramite tessera personale con interfaccia elettronica e 

funzione di credito di spesa. Il sistema effettuerà il prelievo della quota di iscrizione, 

sorteggio e assegnazione del posto di gioco, emissione della ricevuta di iscrizione al 

giocatore stesso. 

3. Gestione del torneo. 

Il sistema gestirà le fasi di gara registrando la variazione dei livelli di gioco, l’eliminazione 

dei giocatori e le classifiche di merito. 

4. Assegnazione dei premi. 

In base alle classifiche prodotte, il sistema gestirà l’assegnazione dei punti di merito e 

l’eventuale corresponsione di premi con rilascio di relativa ricevuta: 

a. Iscrizione ad altri tornei. 

Il sistema assegnerà al giocatore un credito di iscrizione che potrà essere usato all’atto 

della successiva partecipazione al torneo. Qualora il premio riguardi tornei non gestiti dal 

sistema stesso, come ad esempio manifestazioni tenute in Casinò o eventi internazionali, 



verrà rilasciata una ricevuta al giocatore che sarà valida per l’iscrizione alla 

manifestazione prevista e un apposito ufficio della Federazione provvederà 

all’espletamento delle formalità. 

b. Premi in natura. 

Nel caso di assegnazione di premi in natura, il sistema assegnerà al Club l’importo del 

montepremi previsto. Il Club dovrà tenere traccia del riscontro tra il montepremi 

assegnato e il valore economico dei premi elargiti e dimostrarne la correttezza in sede di 

controllo. 

c. Credito di spesa. 

Nel caso di assegnazione di credito di spesa, il sistema provvederà a disporre 

l’assegnazione del credito stesso sulla “Carta del Giocatore” del titolare del premio. 

E’ istituito il Nucleo Ispettivo di livello territoriale, posto alle dipendenze del Comitato Regionale 

che ne stabilisce l’impiego in base alle direttive nazionali e criteri di rotazione degli addetti ai 

controlli. Lo scopo principale dell’attività di controllo è il rispetto di tutte le norme previste e la 

rispondenza fra quanto autorizzato e gestito da SysPoker e la pratica sportiva reale. Le Associazioni 

affiliate hanno l’obbligo di consentire e facilitare l’effettuazione dei controlli pena l’immediata 

esclusione dal sistema e la sospensione dell’affiliazione.  

La “Carta del Giocatore” include le funzioni di : 

1. Tessera nazionale e di club; 

2. Interfaccia elettronica con SysPoker per il riconoscimento anagrafico, l’iscrizione, 

l’assegnazione dei punti di merito e dei premi; 

3. Carta di credito prepagata non abilitata al prelievo di denaro contante, con tutte le funzioni 

di credito per l’iscrizione ai tornei, la ricezione dei premi in forma di credito di spesa con 

l’utilizzo “ Il premio lo scegli tu”. 

 

Affiliazione 2015 
L’affiliazione semplice, per l’anno 2015 ha un costo di €200.  

L’ulteriore quota di €150 è richiesta alle Associazioni che richiedono in nullaosta per la 

somministrazione di alimenti e bevande (bar sociale).  

Il periodo di validità della affiliazione, per l’anno 2015 è dall’1 Gennaio al 31 Dicembre 2015. 

A seguito della domanda di affiliazione, ogni Associazione sarà sottoposta ad un periodo di 

valutazione con durata massima di 60 giorni durante i quali l’Associazione viene sottoposta a 

verifica dei requisiti previsti per l’affiliazione. Trascorso il periodo di valutazione la domanda di 

affiliazione può venire accettata o respinta. In caso di mancato accoglimento, l’Associazione non 

può ripresentare domanda prima che siano trascorsi 6 mesi dalla risposta. In caso di accettazione 

della domanda, sarà avviata la fase di startup che prevede l’installazione di software e hardware di 

sistema e addestramento all’utilizzo del sistema stesso.  

 

 

 

 

 

 

 



MODULO RICHIESTA AFFILIAZIONE 
Federazione Italiana Gioco Poker (FIGP) – Associazioni Sportive e Sociali Italiane (ASI) 

 

 

 

Denominazione completa ……….……………………………………………………………………..………..  
(specificare l’esatta denominazione della associazione così come risulta dalla più recente modifica statutaria) 

 
Indirizzo Sede Legale: ........…..................…….…..……..……………n°…..… CITTA’……………..………….CAP……..…Pr…… 

 

CF/Partita IVA …………......………..………..………  E-Mail…………………………...……………… Tel ….................................   

 

Data di Costituzione……….……..………. Data Aggiornamento Statuto Sociale ai sensi dell’Art. 90 L.289/2002………………...… 

 

Tipologia:         ANR (senza personalità giuridica)          ASR (con personalità giuridica)            SOC (Soc. di capitali e Cooperative) 

 

• Registrato all’Ag. delle Entrate di: Comune……………………..………. Pr……. Num……………….……. Data………..……… 

 

• Atto Pubblico: Nome Notaio ……………………………………….. Cognome Notaio …….……………………….………………. 

 

Distretto Notaio…….…..……… Num. Rep. Notarile…….………….Num. Reg. Persone Giuridiche: ………..……………… 

 

Presidente/Legale Rappresentante: 

 
Nome………………………….....………....…Cognome…………….................................................................……Nato il………......  

 

Nato a ……...………………………………….…..….....Pr....……CF……………................………….……………………………… 

 

Residenza…………………………………..……………N°…..Città…………………….……………………….Pr……..CAP……… 

 

Tel………………………………….……………. Email……………………………………….……………………………………….  

 

 

preso atto delle finalità statutarie della FIGP e dell’ASI, allo scopo di ottenere la affiliazione 

 

DICHIARA 
 

1. Che la associazione è stata costituita con atto scritto e statuto redatti nel rispetto dell'art. 90 L. 289/02 e che lo statuto 

sociale prevede l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive nonché allo Statuto ed ai regolamenti della 

FIGP;  

2. Che i propri organi amministrativi sono composti da soggetti per i quali non sussistono cause ostative alla carica 

(radiazioni dalla FIGP o da altre federazioni, discipline associate o organismi riconosciuti dal CONI, provvedimenti 

di sospensione da ogni attività sportiva federale, condanne per delitti dolosi, inibizioni a ricoprire cariche pubbliche) 

né cause di incompatibilità come previste dalla L. 289/02 art. 90, c. 18 bis (divieto di ricoprire la medesima carica in 

altre società o associazioni in ambito FIGP); 

 

 SI IMPEGNA 

 

1. Al rispetto delle Norme e dei Regolamenti federali che disciplinano la pratica del poker nel rispetto delle 

leggi vigenti con particolare evidenza al divieto assoluto di pratica del gioco d’azzardo;  

2. A richiedere il tesseramento  FIGP per tutti i soci che effettuano pratica pokeristica all’interno 

dell’Associazione ovvero a controllare che tutti i praticanti siano in possesso di tessera federale; 

3. A non organizzare o ospitare nella propria sede eventi legati ad associazioni/organizzazioni esterne o 

avverse alla FIGP, per la durata dell’affiliazione, salvo approvazione preventiva e certificata da parte della 

Federazione stessa: le uniche attività consentite sono contenute e preventivamente autorizzate dal 

sistema SysPoker; 

 



4. A sottoporre a controllo di correttezza i propri soci  consapevole delle responsabilità federali che 

gravano sul Presidente e/o legale rappresentante dell’associazione in merito al comportamento scorretto dei 

propri soci.  
 

 

RICHIEDE 

 

 

1.          L’affiliazione per la Stagione Sportiva 2015 (€200); 

 

2.          L’iscrizione al Registro Nazionale CONI (solo per ASD); 

 

3.          Il nulla osta per la somministrazione di alimenti precotti e bevande (€150). 

 

 

 

ALLEGA 

- Copia a colori del documento di riconoscimento del Presidente  

- Atto Costitutivo 

- Statuto dell’Associazione 

- Copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale  

 

- Ricevuta di versamento:   € 200               € 350               

 
 

 

 

DATA.................. firma del legale rappresentante   …………………………......................................           

 

 

 

 

Modulo di affiliazione (ULTIME DUE PAGINE DEL PRESENTE DOCUMENTO) per la 

Stagione Sportiva 2015 , da compilare obbligatoriamente in tutte le sue parti e inviare in formato 

elettronico all’indirizzo affiliazioni@figp.it  insieme a copia della ricevuta del pagamento della 

quota di affiliazione da effettuare a mezzo bonifico  

 

Causale: (nome Associazione) affiliazione 2015 

 

CC  intestato a: Federazione Italiana Gioco Poker  

 

IBAN : IT 66 U 07601 16300 001008604082 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
INFORMATIVA Art. 13D. Lgs. 196/2003: Vi informiamo che i Vs. dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy 
esclusivamente per gli scopi previsti dal rapporto contrattuale con noi instaurato. La legge indica i Vs. diritti all’art.7. “Dichiaro sotto la mia 

responsabilità che gli atleti sopra elencati hanno consegnato in Società il certificato medico previsto dalla normativa sanitaria vigente”. Dichiaro 

inoltre che tutti gli associati hanno altresì conoscenza dello Statuto e del Regolamento Organico nonché delle Norme Organizzative la vita degli Enti, 
che accettano senza riserve. Dichiaro di essere a conoscenza del tipo di copertura assicurativa garantita dal tesseramento FIGP e ASI così come 

descritto sul sito istituzionale www.asinazionale.it, e di aver debitamente informato i tesserati inclusi nel presente elenco . Sono a conoscenza della 

norma per cui le denunce di sinistro devono essere inoltrate con lettera raccomandata A/R alla sede dell’ASI Nazionale entro tre giorni dallo stesso. 
Autorizzo FIGP e l’ASI alla divulgazione per soli fini istituzionali, dei dati inerenti la società/circolo ricreativo e gli associati, impegnandomi a 

richiedere pari autorizzazione agli stessi (D.LGS.196/2003). Dichiaro di essere a conoscenza del tipo di copertura assicurativa garantita dal 

tesseramento all’ASI così come descritto sul sito www.asinazionale.it. 

mailto:affiliazioni@figp.it

