
Regolamento Memberships 
 
 
Le Memberships IDF 
 
CORPORATE MEMBERSHIP 
LIBRETTO MEMBERSHIP 
SINGLE MEMBERSHIP  
BASIC MEMBERSHIP  
ORGANISER MEMBERSHIP  
 
 
La Corporate Membership  
può essere eseguita da entità da:  
Società, Associazioni culturali, Associazioni sportive dilettantistiche, Società sportive dilettantistiche, clubs o similari.  
Le pratiche di evasione della sono di circa ore 120, e la validità è fino al 31/08/2023. 
Il membro è denominato GUEST MEMBER CORPORATE se è alla sua prima registrazione con IDF, viceversa se la membership 
è un rinnovo il membro è denominato semplicemente CORPORATE MEMBER. 
Servizi:  

1. A) Il CORPORATE MEMBER lì dove il sito web IDF dia accesso ad area riservata potrà usufruire di un accesso privato 
ed esclusivo, su richiesta, per la visione online delle diverse membership in corso di validità.  
B) In caso che la ragione sociale del Corporate Member si identifichi in Associazione Sportiva Dilettantistica o Società 
Sportiva Dilettantistica, IDF provvederà in maniera automatica ad espletare l’affiliazione e tesseramenti del direttivo presso 
l’ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI protocollato con IDF.  
C) Su disposizione degli organizzatori il CORPORATE MEMBER ha possibilità di ricevere voucher e bonus.  
D) Il CORPORATE MEMBER sarà invitato a prendere parte in forma gratuita a n.1 incontri,nel suddetto periodo (fino al 
31/8/2023), di formazione gestionale;  
E) Il Tecnico (IMWD) designato nella fase di compilazione del modulo CORPORATE MEMBERSHIP avrà accesso 
gratuito all’evento Training Camp denominato NAPLES OPEN.  
F) Gli uffici IDF sono disponibili 5/7 negli orari esposti sul sito web ufficiale IDF, e offriranno un servizio di assistenza ai 
Corporate Members negli eventi Internazionali dove IDF è partecipe, e negli eventi nazionali IDF.  
G) Gli uffici IDF invieranno newsletter informative sulle attività, progetti ed eventi in programma.  
H) Il Corporate Member ha la facoltà di registrare in altre tipologie di membership i suoi clienti/soci, attraverso  
Membership Libretto/Organiser/Basic con un costo nettamente inferiore. 
I) IDF in qualità di National Organisation WDO, offre la possibilità i propri soci/clienti con le quote scontate dedicate alle 
organizzazioni nazionali.  
J) Il Corporate Member ha possibilità di richiedere l’autorizzazione alla somministrazione di bevande e alimenti all’interno 
della propria ASD/SSD usufruendo del protocollo tra IDF e l’EPS.  
K) La Corporate Member ha concessione di usare il Logo TM              su pubblicità ed attività interne alla propria entità, 
sponsorizzazione di corsi, scuola, saggi etc.. non per organizzare eventi e manifestazioni Open.   
 

2. Condizioni e specifiche:  
A) Se GUEST MEMBER ha possibilità di essere fidelizzato, affiliato, tesserato anche in altre organizzazioni similari ad 

IDF fino al termine della stagione sportiva (31 Ago 2023) a differenza del Corporate Member. Ma non è possibile 
comunque partecipare a eventi a titolo nazionali, regionali, di organizzazioni similari, con i propri soci/clienti.  

B) Il Corporate Member ha responsabilità sulle registrazioni di altre membership da esso effettuato, comportamento etica 
etica, e osservazione dei regolamenti. IDF può in ogni momento revocare la membership al corporate member, per le 
azioni non concesse al punto 2A e anche per le azioni non concesse da una Membership da esso registrato.  

C) Per ogni richiesta non descritta il corporate member potrà inviare una mail agli uffici IDF.  
 
 
La Libretto Membership 
 
può essere eseguita da entità da:  
Individuali soci/clienti di Corporate Membership (quota scontata), o da individuali senza Corporate Membership (quota intera). 
Le pratiche di evasione della sono di circa ore 120, e la validità è fino al 31/08/2023. 
Il membro è denominato GUEST MEMBER LIBRETTO se è alla sua prima registrazione con IDF, viceversa se la membership è 
un rinnovo il membro è denominato semplicemente LIBRETTO MEMBER. 
Servizi:  

3 A) La Libretto Membership è indispensabile per poter registrarsi a gli eventi del calendario IDF, e soprattutto per poter 
partecipare agli eventi Assoluti IDF e Interregionali IDF.  
B) Con La Libretto Membership, in base al regolamento eventi IDF in dettaglio di risultati, si potrà accedere alla Ranking 
List IDF.  
C) La Libretto Membership, attraverso gli eventi, dipendente da ogni organizzatore, il member potrà accedere a Bonus e 
Voucher.  
D) IDF attraverso il protocollo Nazionale con l’EPS di riferimento, provvederà ad espletare la pratica di tesseramento del 
membro Libretto Membership.  
E) Solo con La Libretto Membership il member potrà, in base a risultati ed il regolamento eventi, accedere ai progetti 
esclusivi e a nomina come National Team, Accadedia Nazionale ( In questo caso, anche su lettera di richiesta della 
Corporate Member di appartenenza.  

 
 
 

4 Condizioni e specifiche:  
 
A) Se GUEST MEMBER LIBRETTO ha possibilità di essere fidelizzato, affiliato, tesserato anche in altre organizzazioni 
similari ad IDF fino al termine della stagione sportiva (31 Ago 2023) partecipando ad eventi non in calendario IDF, a 
differenza del Libretto Member che non è concesso senza accettazione da IDF via mail. Ma non è possibile comunque 
partecipare a eventi a titolo nazionali, regionali, di organizzazioni similari.   
B) Il Libretto Member ha obbligo di buon comportamento, etica, e osservazione dei regolamenti eventi e membership. 
D) IDF può in ogni momento revocare la membership al corporate member, per le azioni non concesse al punto 4A.   



La Single Membership  
può essere eseguita da entità da:  
individuali senza Corporate Membership. 
Le pratiche di evasione sono di circa ore 120, e la Per il singolo evento scelto. 
Servizi:  

5 A) La Single Membership è indispensabile per poter registrarsi ad un singolo del calendario IDF, ad eccezione degli 
Assoluti IDF e Interregionali IDF, accessibili con Libretto Membership.   
B) Con La Single Membership, ci si potrà iscrivere solo nelle sezioni Open dell’evento scelto. Per potersi iscrivere nelle 
categorie e classi close, è indispensabile il Libretto Memership.  
D) IDF attraverso il protocollo Nazionale con l’EPS di riferimento, provvederà ad espletare la pratica di tesseramento del 
membro Single Membership.   

 
 

6 Condizioni e specifiche:  
 
A) Il Libretto Member ha obbligo di buon comportamento, etica, e osservazione dei regolamenti eventi e membership.  

 
                B) IDF può in ogni momento revocare la membership al member, per le azioni non concesse al punto 6A.   
 
 
La BASIC Membership  
può essere eseguita da entità da:  
Individuali soci/clienti di Corporate Membership 
Le pratiche di evasione sono di circa ore 120, e la Per il singolo evento scelto. 
Servizi:  

7 A) IDF attraverso il protocollo Nazionale con l’EPS di riferimento, provvederà ad espletare la pratica di 
tesseramento/assicurazione del membro BASIC Membership.   

 
 

8 Condizioni e specifiche:  
 
A) Non ha accesso o possibilità di iscriversi ad eventi idf se non in possesso di una Libretto Membership, Single 
Mermbeship, che potrà richiedere in secondo momento.  

 
                B) IDF può in ogni momento revocare la membership al member. 
 
 
 
La Organiser Membership  
può essere eseguita da entità da:  
Individuali, o soci/clienti di Corporate Membership, o Corporate Membership. 
Le pratiche di evasione sono di circa ore 120.  
Servizi:  

9 A) L’Organiser Member dovrà essere gia member IDF di altra tipologia, Indiviuale, o direttamente una Corporate 
MemBership.  
B) L’Organiser Member potrà applicare (inviando il corretto modulo) per uno o piu eventi da inserire nel calendario IDF, o 
potrà richiedere contrattualmente l’uso di TM di specifici eventi per 1 – 3 – 5 anni.  
C) Sarà concesso uno spazio sul sitoweb www.idfitaly.it per il member, ove potrà immettere le info evento, inserire allegati 
per registrazione, quolora cartacei, o digitali.  

 
 

10 Condizioni e specifiche:  
 
A) L’Organiser Member deve rispettare per gli eventi concessi, il regolamento eventi IDF, le politiche e regolamenti delle 
Membership senza modifiche.  

 
                B) IDF può in ogni momento revocare la membership al member, e gli eventi concessi se in qualunque modo di azione, il    
                member possa ledere l’immagine di IDF, o mancare nei servizi ai Member IDF.  

 

 

 

 

 

 

 


