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ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ LNP
PER AFFILIAZIONE ED ISCRIZIONE 2014/2015
In vista degli adempimenti e relative scadenze riguardanti l’iscrizione ai campionati delle Società
aventi diritto, Lega Nazionale Pallacanestro riassume qui le disposizioni in vigore, come da DOA
FIP stagione 2014/2015 e Comunicato Contributi.

Condizioni di Ammissione e Permanenza A2 Gold e Silver 2014-2015
Costituisce, per le Società affiliate, condizione inderogabile di ammissione ai Campionati Nazionali
l’adempimento dei seguenti obblighi la cui documentazione va inviata entro i termini di iscrizione
alla FIP:
♣ Rinnovo dell’affiliazione tramite FIPonline da 01-07-2014
♣ Pagamento della prima rata federale entro il 09-07-2014 per iscrizione al Campionato (contributi
FIP + saldo Anno Sportivo 2013/14 + eventuali debiti Comitati Territoriali)
♣ Disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa
(contestuale all’iscrizione; capienza minima Gold 2000 posti, Silver 1000).
♣ Deposito presso la Lega Nazionale Pallacanestro di una fidejussione bancaria a favore di LNP,
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 5 settembre 2014, redatta in base al modello
predefinito, con scadenza 31 luglio 2015, per l’importo di € 30.000,00. In alternativa alla
presentazione della suddetta fideiussione, le Società possono effettuare un deposito cauzionale
infruttifero, attraverso bonifico, di analoga entità (€ 30.000,00) a favore di LNP, sempre entro il
termine perentorio del 5 settembre 2014.
Nota - La fidejussione e il deposito cauzionale, in caso di escussione parziale o totale, entro 30
giorni devono essere reintegrati nella loro interezza. In caso di mancato reintegro viene comminata
un’ammenda di € 5.000,00. In caso di ulteriore mancato reintegro nei 30 giorni successivi la Società
verrà sanzionata con 2 punti di penalizzazione ed un’ammenda di € 10.000,00. La fideiussione è
anche a garanzia di eventuali lodi esecutivi verso tesserati e affiliate FIP.
Ragione sociale
Società dilettantistica a responsabilità limitata con capitale sociale di 45.000 euro. L’eventuale
ricapitalizzazione, per le società neopromosse, deve essere formalizzata entro il 30 giugno 2015. La
costituzione in srl dilettantistica è un requisito essenziale per l’iscrizione al Campionato. La
domanda di trasformazione deve essere presentata entro il 9 luglio 2014e la documentazione
prevista all’art. 141 comma 3 del R.O. formalizzata entro il 31 luglio successivo.
Nota – Tale atto riguarda le Società provenienti dal Settore Professionistico (Serie A) e le promosse
dalla DNB.
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Condizioni di Ammissione e Permanenza DNB 2014-2015
♣ Come per l’Ammissione e Permanenza in A2 Gold e Silver, differisce unicamente per importo
della fidejussione (€ 10.000,00).
Condizioni di Ammissione e Permanenza DNC 2014-2015
♣ Come per l’Ammissione e Permanenza in A2 Gold e Silver e DNB, differisce unicamente poiché
non prevede alcun importo di fidejussione.
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