
 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

  

Alle Società sportive affiliate 
 
Dalla stagione sportiva 2005/2006 è divenuta obbligatoria per ogni società sportiva la procedura di 
tesseramento on-line. 
 

Per poterla effettuare è necessario il rilascio di una smart card da parte del Comitato provinciale nella 
persona del R.A.O. (Registration Autority Officer) (Sig. Italo Fini) abilitato dall’Ente 
Certificatore INFOCAMERE per il rilascio della firma digitale su dispositivo smart-card.  
 
CHE COSA E’ LA FIRMA DIGITALE: 
La firma digitale è un codice elettronico che ne identifica il titolare ed è contenuto all’interno di un 
microchip su un dispositivo fisico chiamato smart card protetto da un Codice PIN. 
A COSA SERVE: 
E’ l’equivalente informatico della firma autografa e viene utilizzata per validare documenti informatici.  
A CHI VIENE RILASCIATA: 
Solo ed esclusivamente al Presidente di ogni Società Sportiva regolarmente affiliata alla FIPAV. 
PER RICHIEDERLA: 
Essendo la firma digitale una firma valida a tutti gli effetti di legge, per il rilascio è necessario il 
riconoscimento, da parte del R.A.O. (Registration Autority Officer), del Presidente del Sodalizio attraverso 
un documento di identità valido e non scaduto: 

- Carta di identità; 
- Passaporto: 
- Patente di guida e patente nautica; 
- Libretto di pensione; 
- Porto d’armi; 

MODULO DI RICHIESTA 
Il modulo è allegato alla presente. Deve essere stampato, compilato nei punti 1 e 2 ed inviato a mezzo fax  
entro e non oltre venerdì 30 settembre 2005 (032135307), allegando fotocopia del documento 
identità, che dovrà essere presentato in originale all’atto del ritiro della smart card. 
 
PREPARAZIONE SMART CARD 
L’Ufficio R.A.O., una volta ricevuti via fax i moduli compilati e le copie dei documenti di identità dei 
richiedenti, provvederà a preparare le smart card. 
CONSEGNA SMART CARD 
Appena predisposte le smart card, l’Ufficio R.A.O. contatterà il Presidente di ciascun sodalizio (il cui n° di 
telefono dovrà essere indicato con estrema chiarezza sul modulo) e fisserà un appuntamento per il ritiro 
della smart card (la comunicazione potrebbe essere spedita anche per E-Mail). 
Al Presidente del sodalizio E A NESSUN ALTRO DELEGATO, verrà consegnata: 

1. la Smart Card,  
2. un lettore USB 
3. una busta sigillata contenente il Codice Pin che sarà sua facoltà modificare 
4. le istruzioni per l’installazione del software per l’utilizzo del lettore USB. 

All’atto del ritiro, il Presidente dovrà presentare il documento di identità, già trasmesso via fax e firmare in 
autografo il certificato di registrazione. 
IL RITIRO DELLA SMART CARD POTRA’ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE DAL 
PRESIDENTE DEL SODALIZIO. 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
  

   

 
 

 

  

 
Le Società sono invitate a NON chiedere di poter far ritirare la smart card da un dirigente, in 
sostituzione del Presidente, in quanto la smart card viene abilitata dal R.A.O. esclusivamente in 
presenza di quest’ultimo. 
 

Nessun collaboratore del Comitato è autorizzato da InfoCamere ad effettuare questa procedura al 
di fuori del R.A.O. (Sig. Italo Fini). 
 
OBBLIGHI DEL PRESIDENTE TITOLARE DELLA SMART CARD: 
Il Titolare è tenuto a: 

1. garantire la correttezza, la completezza e l'attualità delle informazioni fornite al Certificatore per la 
richiesta di certificato; 

2. proteggere e conservare le proprie chiavi private con la massima accuratezza al fine di garantirne 
l’integrità e la riservatezza; 

3. proteggere e conservare il codice di attivazione (PIN) utilizzato per l’abilitazione delle funzionalità del 
dispositivo sicuro di firma, in luogo sicuro e diverso da quello in cui è custodito il dispositivo stesso; 

4. proteggere e conservare il codice di sblocco (PUK) utilizzato per la riattivazione del dispositivo sicuro 
di firma in luogo protetto e diverso da quello in cui è custodito il dispositivo stesso; 

5. adottare ogni altra misura atta ad impedire la perdita, la compromissione o l'utilizzo improprio della 
chiave privata e del dispositivo sicuro di firma; 

6. utilizzare personalmente il dispositivo sicuro di firma non cedendolo o dandolo in uso a terzi; 
7. adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri. 

LA VALIDITA’ 
Il certificato ha validità fino a tre anni a partire dalla data di emissione ovvero fino alla data di 
pubblicazione della sua revoca o sospensione se precedentemente effettuate. 
RINNOVO DEL CERTIFICATO 
La procedura di rinnovo richiede la generazione di una nuova coppia di chiavi: la richiesta di un nuovo 
certificato deve essere avviata prima della scadenza dello stesso. 
La nuova coppia di chiavi è generata all’interno della carta a microprocessore; l’emissione e la 
pubblicazione del certificato seguono il procedimento descritto in caso di nuova richiesta. 
Le modalità per effettuare la procedura di rinnovo del certificato sono indicate dal Certificatore nel proprio 
sito (http://www.card.infocamere.it/servizi/servizi_home.htm). 
PER UTILIZZARE LA CARD: 
Hardware: Lettore smart-card con porta USB 
Software: Sistema operativo Windows 98, NT, 2000, ME Windows XP 
Programma di firma DIKE (disponibile al sito www.card.infocamere.it). 
 
 
Novara, li 19/09/2005 FIPAV – Comitato Provinciale di Novara e Vco 

        Il Presidente 

 
 



    

 

 

 

Richiesta di Registrazione e Certificazione 

Ufficio di registrazione di Dialogo S.p.A. 
Il sottoscritto richiede ad InfoCamere S.C.p.A., società iscritta nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’A.I.P.A., 
il rilascio di un certificato digitale del tipo di seguito indicato così come disciplinato dal relativo Manuale Operativo 
(disponibile su www.card.infocamere.it) e dalle Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione. Al fine della 
registrazione e dell’emissione del certificato fornisce i seguenti dati che dichiara essere esatti e veritieri: 
 
 

1. Dati obbligatori (i campi contrassegnati da (*) sono pubblicati con il certificato):  

Codice Fiscale(*) _____________________________ 

Cognome(*) ________________________________ Nome(*) _________________________ 

Dati anagrafici: Data di nascita(*) ___/___/_____  Sesso  M  F    

 Luogo di nascita _____________________________________________________ Provincia ____ 

 Stato di nascita _______________________________ Cittadinanza ______________________ 

Residenza: Comune ____________________________  Provincia ____ Stato________________                 

CAP _____ in _______________________________ frazione _________________________ 

Documento di riconoscimento: Tipo e numero __________________________________________     

Emesso  da __________________________________________________  il ___/___/_____ 
 
 

2. Dati facoltativi:  

Domicilio per eventuali comunicazioni: Comune _____________________________Provincia____  

 Stato __________________________CAP _____ in ____________________________________   

frazione _________________________________________________________________________ 

Indirizzo elettronico: _____________________________________@________________________ 
è importante indicare il proprio indirizzo e-mail per poter firmare messaggi di posta elettronica con il certificato 
di autenticazione 
 

Recapito telefonico: telefono _____________________ fax ______________________________ 
 

 

 

 

http://www.card.infocamere.it

