COMUNICATO UFFICIALE N.943 del 20 maggio 2009
Consiglio Federale n.6 del 15-16 maggio 2009

CONTRIBUTI A CARICO DELLE SOCIETÀ NON PROFESSIONISTICHE
SISTEMA DI RATEAZIONE - CAMPIONATI NAZIONALI
Ogni pagamento effettuato da ciascuna Società, gli accrediti di importi a suo beneficio,
disposti a qualsiasi titolo, e gli addebiti relativi a tutte le operazioni effettuate per la Società
stessa, incluso il premio di incentivazione ed il contributo previsto per il tesseramento
degli atleti svincolati, sono riassunti nel Riepilogo Movimenti Contabili (RMC)
consultabile, in ogni momento, con l’apposita funzione di FIPonline.
Per adempiere l’obbligo di effettuare il versamento delle due rate e, più in generale, di
qualsiasi versamento richiesto, ogni Società può scegliere fra diverse modalità utilizzando:
• presso qualsiasi sportello bancario, il bollettino freccia, inviato per posta elettronica e
stampabile direttamente da FIPonline con la funzione “Pagamenti richiesti”.
• presso qualsiasi Ufficio Postale, la procedura “incassi domiciliati” i cui codici vengono
comunicati per posta elettronica (indirizzo spes) e con SMS al legale rappresentante pro
tempore della Società;
•
nell’ambito del sistema FIPonline, la funzione per il pagamento con carta di credito
(funzione “Pagamenti richiesti”)*.
*N.B.: può capitare che, pur essendosi completata l'operazione con buon fine, l'interessato non riceva la
comunicazione del circuito interbancario relativa all'esito dell'operazione. In questi casi si raccomanda
di NON ripetere l'operazione ma di verificare attraverso FIPonline, nelle successive ventiquattro ore e
con la funzione "Pagamenti richiesti", se l'operazione è stata completata ed il pagamento è stato
registrato da FIPonline, prima di attivare un ulteriore pagamento.

La funzione “Pagamenti richiesti” del sistema FIPonline fornisce istruzioni e codici
necessari per ciascuna delle modalità di pagamento indicate.
L’utilizzo di modalità di pagamento dei contributi federali diverse da quelle espressamente
previste è soggetta ad un contributo straordinario di euro 50,00 per maggior onere dovuto
alle procedure di accertamento.
Durante l’anno sportivo possono essere richiesti ulteriori versamenti integrativi di
quanto già corrisposto. Tale richiesta avverrà in automatico al raggiungimento di un
consistente stato di debito variabile a seconda del massimo campionato cui la
società partecipa.
Le società che svolgono attività sia nel settore maschile che femminile devono versare le
rate per entrambi i campionati.
L’importo della prima rata viene automaticamente conguagliato con il saldo relativo alla
chiusura contabile dell’anno sportivo 2008/2009; al nuovo totale vengono aggiunti

segue C.U. n.943 del 20 maggio 2009 “CONTRIBUTI A CARICO DELLE SOCIETA’ NON PROFESSIONISTICHE”

eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti contabili, rilevati al 30 maggio 2009, con
qualsiasi Comitato Territoriale.
L’importo richiesto NON può essere modificato, in nessun caso; eventuali rettifiche,
adeguatamente comprovate e documentate, avranno effetto sulla seconda rata. Il
versamento di somme inferiori a quella richiesta per la prima rata comporta il
mancato rinnovo dell’affiliazione e la conseguente impossibilità di effettuare
qualsiasi atto ufficiale da parte della società.
In relazione a quanto precede le Società NON DEVONO effettuare alcun pagamento
a favore dei Comitati Territoriali dopo il 30 maggio 2009.
Alle società che chiudono l’anno sportivo con un saldo a credito superiore
all’importo della prima rata non viene richiesto alcun versamento e in caso di
ulteriore residuo a credito, anche dopo aver dedotto l’importo della rata, verrà
emesso bonifico per l’importo rimanente.
L’importo della seconda rata è automaticamente conguagliato con il saldo a credito
relativo ai tesseramenti degli atleti svincolati.
In corso d’anno NON sarà possibile alcun conguaglio per debiti o crediti con i
Comitati Territoriali.
Eventuali somme eccedenti l’importo previsto per la seconda rata, riguardanti
esclusivamente i premi relativi allo svincolo, saranno restituite a mezzo bonifico
bancario alle società creditrici di cui sarà stata accertata l'effettiva partecipazione a
campionati giovanili al momento del calcolo dei premi.
Eventuali casi particolari (partecipazione a campionati giovanili il cui inizio dovesse
risultare successivo al calcolo dei premi) verranno gestiti di volta in volta dagli uffici
federali.
C A M P I O N AT I M A S C H I L I
RATA
prima
seconda
Penale
seconda rata
e premi di
svincolo

Scadenza
07/07/2009
30/01/2010
Per ogni
giornata di
ritardato
pagamento

Serie A dilettanti
15.000,00 *
11.550,00

Serie B dilettanti
11.000,00 *
7.000,00

Serie C dilettanti
5.600,00 *
4.000,00

50,00

30,00

15,00

* L’importo della prima rata è comprensivo di € 3.000,00 per la A Dil., di € 2.000,00 per la B Dil., di €
1.000,00 per la C Dil., destinato alla costituzione di un fondo di solidarietà per ciascun Campionato. Gli
importi saranno distribuiti alle Società che avranno effettuato, nella fase di qualificazione, trasferte da e per
le isole. In ogni caso non sarà riconosciuto alcun contributo alle Società che abbiano rinunciato a
gare di campionato. Il fondo di solidarietà verrà accreditato al termine della stagione sportiva e, in
nessun caso, potrà essere invocato a conguaglio in corso d’anno.

SI RICORDA CHE I TERMINI DI SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE
SONO PERENTORI
Il ritardato pagamento della prima rata comporta la non ammissione al campionato
In mancanza del versamento del contributo alla scadenza dei termini previsti, verrà
applicata una penale per ogni giornata di mancato pagamento come indicato nella
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tabella che precede. Contestualmente verrà attivata l’ingiunzione di pagamento ex
art.89 R.E.
C A M P I O N AT I F E M M I N I L I
RATA

Scadenza

Serie A1

prima
seconda
Penale
seconda rata
e premi di
svincolo

07/07/2009
30/01/2010
Per ogni giornata
di ritardato
pagamento

11.850,00
11.000,00
50,00

Serie A2
6.500,00
6.500,00 *
30,00

Serie Becc
3.400,00
4.400,00 **
15,00

* Le squadre sarde verranno inserite nel girone sud e le squadre del girone nord verseranno un contributo
di Euro 4.000,00 ciascuna. L’importo complessivo del fondo di solidarietà sarà poi ripartito equamente
fra tutte le squadre del girone sud che hanno effettuato trasferte da e per la Sardegna.
** L’importo della seconda rata è comprensivo di € 2.000,00 destinato alla costituzione del fondo di
solidarietà.

La normativa per definire i criteri di applicazione dei contributi del fondo di
solidarietà sarà oggetto di apposito comunicato. In ogni caso non sarà riconosciuto
alcun contributo alle Società che abbiano rinunciato a gare di campionato.
Il fondo di solidarietà verrà accreditato al termine della stagione sportiva e, in nessun
caso, potrà essere invocato a conguaglio in corso d’anno.
SI RICORDA CHE I TERMINI DI SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE
SONO PERENTORI
Il ritardato pagamento della prima rata comporta la non ammissione al campionato
In mancanza del versamento del contributo alla scadenza dei termini previsti, fatta
eccezione per la prima rata, verrà applicata una penale per ogni giornata di mancato
pagamento come indicato nella tabella che precede. Contestualmente verrà attivata
l’ingiunzione di pagamento ex art.89 R.E. recentemente modificato.
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SISTEMA DI RATEAZIONE – CAMPIONATI LOCALI
RATA
prima
seconda

Scadenza
07/07/2009
28/02/2010

Per adempiere l’obbligo di effettuare il versamento delle due rate (la prima di acconto e la
seconda relativa al saldo nel momento in cui viene emessa) normalmente richieste e, più
in generale, di qualsiasi versamento richiesto, ogni Società può scegliere fra diverse
modalità utilizzando:
• presso qualsiasi sportello bancario, il bollettino freccia, inviato per posta elettronica e
stampabile direttamente da FIPonline con la funzione “Pagamenti richiesti”.
• presso qualsiasi Ufficio Postale, la procedura “incassi domiciliati” i cui codici vengono
comunicati per posta elettronica (casella spes) e con SMS al legale rappresentante pro
tempore della Società;
• nell’ambito del sistema FIPonline, la funzione per il pagamento con carta di credito
(funzione “Pagamenti richiesti”)*;
*N.B.: può capitare che, pur essendosi completata l'operazione con buon fine, l'interessato non riceva la
comunicazione del circuito interbancario relativa all'esito dell'operazione. In questi casi si raccomanda
di NON ripetere l'operazione ma di verificare attraverso FIPonline, nelle successive ventiquattro ore e
con la funzione "Pagamenti richiesti", se l'operazione è stata completata ed il pagamento è stato
registrato da FIPonline, prima di attivare un ulteriore pagamento.

La funzione “Pagamenti richiesti” del sistema FIPonline fornisce istruzioni e codici
necessari per ciascuna delle modalità di pagamento indicate.
L’utilizzo di modalità di pagamento dei contributi federali diverse da quelle espressamente
previste è soggetta ad un contributo straordinario di euro 50,00 per maggior onere dovuto
alle procedure di accertamento.
In mancanza del riscontro del pagamento alla scadenza dei termini previsti, fatta
eccezione per la prima rata, verrà applicata una penale per ogni giornata di mancato
pagamento come indicato nella tabella presente nella sezione “penali per ritardo
pagamento contributi”. Contestualmente verrà attivata l’ingiunzione di pagamento
ex art.89 R.E. recentemente modificato.
Durante l’anno sportivo, in relazione ad un eventuale consistente stato di debito, possono
essere richiesti ulteriori versamenti, integrativi di quanto già corrisposto. Tale richiesta
avverrà in automatico al raggiungimento di un consistente stato di debito variabile a
seconda del massimo campionato cui la società partecipa.
Il sistema di rateazione è relativo a tutti e soli i contributi per operazioni effettuate da Uffici
Centrali della Federazione (Affiliazione, Tesseramento, CNA, ecc..).
In base all’attività svolta ed al massimo campionato locale disputato nell’anno sportivo
2008/2009, per ogni Società viene calcolato il totale “stimato” dei contributi dovuti.
L’importo di ogni rata viene poi stabilito con l’ulteriore criterio di definire una sola rata se il
totale “stimato” degli addebiti risulta minore di € 350,00; se questo criterio non è
soddisfatto la prima rata corrisponde ai 3/5 dell’importo totale calcolato.
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All’importo della prima o unica rata così determinato, viene aggiunto l’intero importo da
corrispondere per il rinnovo d’autorità di atleti soggetti al premio di incentivazione, acquisiti
a titolo definitivo in precedenti anni sportivi ed il conguaglio con il saldo, al momento
dell’emissione, dei movimenti registrati nell’anno sportivo che si sta concludendo.
Al nuovo totale, calcolato come sin qui indicato, vengono infine sommati gli eventuali saldi
a debito, rilevati al 30 maggio 2009, risultanti dai rapporti contabili con qualsiasi Comitato
Territoriale.
In relazione a quanto precede le Società NON DEVONO effettuare alcun pagamento a
favore dei Comitati Territoriali dopo il 30 maggio 2009, relativamente a debiti maturati fino
alla stessa data.
Le Società che dopo le operazioni sin qui indicate risulteranno ancora a credito nei riguardi
della Federazione, verrà emesso bonifico a favore della Società per l’importo rimanente.
L’importo richiesto NON può essere modificato, in nessun caso; eventuali rettifiche,
adeguatamente comprovate e documentate, avranno effetto sulla seconda rata. Il
versamento di somme inferiori a quella richiesta per la prima o unica rata comporta
il mancato rinnovo dell’affiliazione e la conseguente impossibilità di effettuare
qualsiasi atto ufficiale da parte della società.
In ogni caso la prima, o unica, rata deve essere corrisposta entro il 7 luglio 2009.
Ricordiamo che le Società potranno effettuare i rinnovi d’autorità esclusivamente
dopo l’accertamento dell’avvenuto pagamento (circa cinque giorni lavorativi
successivi alla data dell’operazione).
In ogni caso le società che effettuano il pagamento entro il termine previsto,
possono effettuare i rinnovi d’autorità entro e non oltre il 17 luglio 2009.
In corso d’anno NON sarà possibile alcun conguaglio per debiti o crediti con i Comitati
Territoriali.
La seconda rata deve essere corrisposta entro e non oltre il 28 febbraio 2010.
Eventuali somme eccedenti l’importo previsto per la seconda rata, riguardanti
esclusivamente i premi relativi allo svincolo, saranno restituite a mezzo bonifico
bancario alle società creditrici di cui sarà stata accertata l'effettiva partecipazione a
campionati giovanili al momento del calcolo dei premi.
Eventuali casi particolari (partecipazione a campionati giovanili il cui inizio dovesse
risultare successivo al calcolo dei premi) verranno gestiti di volta in volta dagli uffici
federali.
N.B. Poiché la prima rata include il contributo per il rinnovo della affiliazione, si ricorda che
in caso di mancato versamento della prima o unica rata entro il 7 luglio 2009, le
Società perdono il diritto al rinnovo di autorità degli atleti tesserati che vengono
perciò inseriti nella lista di svincolo, a norma dell’art.120 del Regolamento Organico.
Da ciò consegue inoltre la perdita di qualsiasi diritto relativo al Premio di
Incentivazione e premio di svincolo.
Ogni altro contributo relativo alla partecipazione a Campionati (contributo per gare,
ammenda, spostamento gare, ecc.) deve continuare ad essere corrisposto con le modalità
definite localmente da ogni Comitato Territoriale.
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PENALI PER RITARDO PAGAMENTO CONTRIBUTI
Penale seconda rata e premi di
svincolo

Per ogni giornata di
ritardato pagamento

10,00

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Campionati Nazionali
520,00

Campionati Locali
150,00

Art. 89 Ingiunzione di pagamento (del. n.403 C.F. 27/11/1999 – del. n.229 C.F. 09/03/2002 – del. n.334 C.F. 16-17/04/2004 –
del. n.313 C.F. 20/02/2005 – del. n.279 C.F. 15-16/05/2009)
[1] Le società sono tenute ad adempiere, nei termini fissati, ai versamenti di somme dovute, per qualsiasi ragione o
causa, alla F.I.P., società consorelle, affiliate e tesserati.
[2] Nel caso di mancato pagamento nei termini, gli Organi federali competenti ingiungeranno alla società inadempiente
di produrre, entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento, la documentazione attestante l’avvenuto
versamento di quanto dovuto.
L’ingiunzione comporta l’automatica addebito del relativo contributo e l’applicazione della penale deliberata annualmente
dal Consiglio Federale.
[3] Il controllo dell’avvenuto pagamento sarà effettuato dagli Organi federali competenti, ai quali dovrà essere inviato
l’originale della documentazione richiesta attestante l’avvenuto pagamento.
[4] Qualora una società, nonostante la preventiva ingiunzione di pagamento, non si attenga a quanto sopra, verrà
considerata a tutti gli effetti esclusa dal campionato, secondo quanto previsto dall’art. 121 R.E., comma 2.
[5] Nel caso in cui gli Organi federali competenti, per qualsiasi ragione, non possano accertare tempestivamente
l’effettivo incasso di quanto dovuto da parte della società inadempiente, si disporrà la sospensione della omologazione
della gara successiva al trentesimo giorno sino al completamento dell’iter procedurale dell’accertamento.
Qualora l’accertamento abbia esito negativo, la società inadempiente sarà sanzionata secondo quanto previsto al comma
precedente.
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INFORMAZIONE PRELIMINARE SUI SINGOLI CONTRIBUTI
Come noto alcune “pratiche” possono essere gestite direttamente dall’utente
utilizzando le apposite funzioni disponibili nel sistema FIPonline. Qualora
l’operazione venisse eseguita in modo “tradizionale”, il contributo relativo risulterà
maggiorato.
limite di applicazione maggiorazione:
fino a 10,00 euro 30%
da 11,00 a 25,00 25%
da 26,00 a 50,00 20%
da 51,00 a 100,00 15%
da 101,00 a 300,00 10%
oltre 300,00 5% (max. 200.00)

RIAFFILIAZIONE E ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Se la Società, per qualsiasi motivo, intende riaffiliarsi SENZA partecipare ad alcun
campionato, deve comunque corrispondere il contributo di 350,00.
Il contributo di riaffiliazione include la quota relativa al tesseramento dei due Dirigenti
obbligatori (Presidente e Dirigente Responsabile) per i quali nulla deve essere quindi
corrisposto o riscosso localmente.
Il contributo per il rinnovo della affiliazione include anche l’iscrizione al Campionato per il
quale la Società detiene il diritto sportivo e l’ulteriore iscrizione, senza il pagamento di
ulteriore contributo, di un numero qualsiasi di squadre ad un qualsiasi altro Campionato
Locale;
C A M P I O N AT I M A S C H I L I
contributo

CAMPIONATO
Serie A dilettanti
Serie B dilettanti
Serie C dilettanti
Serie C regionale
Serie D
a

a

Promozione, 1 e 2 Divisione
Under 21, 19, 17 e 15, eccellenza e regionali
Under 14 e Under 13
Under open

1.000,00
750,00
500,00
400,00
300,00
180,00
100,00
50,00
100,00

C A M P I O N AT I F E M M I N I L I
contributo

CAMPIONATO
Serie A1
Serie A2
Serie Becc

1.000,00
550,00
400,00

Serie B

250,00
7
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a

150,00

Serie C, Promozione e 1 Divisione
Under 19 e 17
Under 15, 14 e 13
Under open

100,00
50,00
100,00

N U O VA A F F I L I A Z I O N E
(RATA INIZIALE DI ACCONTO PER AFFILIAZIONE, ISCRIZIONE E TESSERAMENTI)

Senior M e F
Under M e F

350,00
250,00

ADESIONE ANNUALE MASTER
Adesione, iscrizione e tesseramento di 15 Atleti e 1 Dirigente

250,00

ADESIONE ANNUALE MINIBASKET
contributo

Adesione Centro e iscrizione a Gran Premio

40,00

TESSERAMENTO E QUOTA ASSICURATIVA
Tutti i contributi di tesseramento includono la quota assicurativa obbligatoria, prevista dalla
Legge Finanziaria 2003, art.51.
AT L E T I / E
Nuovi tesseramenti, rinnovi d’autorità, trasferimenti, prestiti, doppio tesseramento
Nazionali
contributo

Qualsiasi Campionato

28,00

Regionali
contributo

Senior compresi Under 21 maschili
Under

17,00
9,00
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N U O V O T E S S E R A M E N T O AT L E T I S V I N C O L AT I
Settore Maschile
La disciplina dello svincolo è prevista dall’art.175 all’art.181 Regolamento Organico
Annate soggette e contributi applicati
rinnovo effettuato da
anno di nascita Società primo svincolo
altra società
trasferimento
(1)
1977 e precedenti op. tesseramento
contributo maggiorato
contributo maggiorato
(1)
(1)
parametro + op. tess. (1)
1985/86/87/88 op. tesseramento * parametro + op. tess.
* 15% parametro se l’ultima Società non lo ha reclutato, tesserandolo per la prima volta a titolo
definitivo nei termini ed i limiti previsti per la categoria Under 19.
(1) op. tesseramento = operazione tesseramento

Contributi
CAMPIONATO
Serie A
Legadue
Serie A dilettanti
Serie B dilettanti
Serie C dilettanti
Serie C reg.
Serie D

contributo
maggiorato

parametro
10.000,00
8.500,00
8.000,00
6.500,00
3.500,00
1.200,00
300,00*

3.500,00
3.000,00
2.500,00
1.000,00
250,00*

*importo a titolo sperimentale per l’a.s.2009/2010

Su ogni premio corrisposto viene trattenuto il 3% che concorrerà a formare un
fondo rischi NAS cui ricorrere in caso di società inadempienti. Eventuali importi
eccedenti saranno destinati a progetti di sviluppo dell’attività giovanile.
Ripartizione contributo
Il contributo previsto per i nati nel 1976 e precedenti sarà suddiviso in 30% alla FIP
per progetti a favore del settore giovanile ed il 70% alla Società che lo ha tesserato a
titolo definitivo nell’anno sportivo precedente al primo svincolo.
il contributo previsto per i nati nel 1977 sarà suddiviso in 10% alla FIP per progetti
del settore giovanile ed il 90% alla Società che lo ha tesserato a titolo definitivo
nell’anno sportivo precedente lo svincolo.
Il parametro per gli atleti nati nel 1985, 1986, 1987 e 1988 provenienti da Federazione
straniera, verrà incassato da FIP che lo utilizzerà per iniziative connesse allo
sviluppo dell’attività giovanile.
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Il contributo maggiorato non sarà dovuto solo qualora il tesseramento venga
richiesto dalla Società per la quale l’atleta era tesserato a titolo definitivo al
momento del primo svincolo (es. a.s. 2006/2007 per i nati nel 1975).
NOTA BENE
Ottengono i diritti derivanti dallo svincolo solo le Società regolarmente affiliate che
svolgono attività federale giovanile, indipendentemente dagli obblighi di
partecipazione. La FIP chiederà la restituzione di quanto eventualmente erogato,
qualora venga accertato il mancato svolgimento di attività federale giovanile. I
benefici di eventuali diritti decaduti vengono trasferiti a FIP e destinati all’attività
giovanile e/o del Settore Squadre Nazionali.
Per qualsiasi tipo di tesseramento, nazionale o regionale, il pagamento del contributo
previsto non deve essere contestuale al tesseramento. L’importo del contributo previsto
viene addebitato nel Riepilogo Movimenti Contabili della società che dovrà provvedere al
pagamento del saldo a debito relativo ai soli movimenti NAS, con le modalità indicate a
pag.1, obbligatorio e non differibile entro i seguenti termini:
Scadenza
15/11/2009

Oggetto
Pagamento atleti svincolati
Pagamento atleti svincolati

campionati
Campionati Nazionali maschili
Campionati Regionali maschili

Si ricorda che i termini di pagamento sono perentori
In assenza del versamento del contributo entro i termini previsti verrà
immediatamente attivata l’ingiunzione di pagamento ex art.89 R.E. recentemente
modificato.
Il saldo a credito per il tesseramento relativo agli atleti svincolati verranno
conguagliati automaticamente con la seconda rata.

ATTENZIONE
sono cambiati i criteri di applicazione dei premi relativi allo svincolo
secondo quanto previsto dalla delibera n.282, assunta dal Consiglio
Federale nella riunione del 4 e 5 aprile 2008. La delibera è consultabile
sul sito federale www.segreteriagenerale.fip.it sezione - Consiglio Federale.
A partire dalla stagione sportiva 2010/2011 tutti gli atleti saranno soggetti allo svincolo al
compimento del 21esimo anno di età
Settore Femminile
La disciplina dello svincolo è prevista dall’art.182 Regolamento Organico
Annate soggette e contributi applicati
tipo operazione
Nate nel 1982 Rinnovo effettuato da ultima società
e precedenti Rinnovo effettuato da altra società
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Trasferita ad altra società dopo il rinnovo

operazione tesseramento

PA S S A G G I D I C AT E G O R I A
contributo

Da Under Regionali a Nazionali
Da Senior Regionali a Nazionali

20,00
12,00

A R T. 2 7 R . E . – AT L E T I / E N AT I / E N E L 1 9 9 6
C A M P I O N AT I M A S C H I L I
CAMPIONATO
Serie A e Legadue
Serie A dilettanti
Serie B dilettanti
Serie C dilettanti
Serie C reg. e Serie D
a

10.000,00
8.000,00
6.500,00
3.500,00
2.500,00
1.500,00

a

Promozione, 1 e 2 Divisione e Under
C A M P I O N AT I F E M M I N I L I
CAMPIONATO
Serie A1
Serie A2
Serie Becc

6.000,00
5.000,00
3.000,00

Serie B e C

2.500,00
1.500,00

a

Promozione e 1 Divisione e Under
P R O V E N I E N T I D A PA E S E S T R A N I E R O

contributo

Serie A1 e A2 Femminile
partecipanti a Campionati Locali

775,00
30,00

11
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DIRIGENTI SOCIETÀ
Per le Società partecipanti a campionati nazionali, il primo tesseramento di Dirigenti
addetti esclusivamente a squadre under deve essere inviato al competente Comitato
Regionale, senza corrispondere localmente alcun contributo perché il relativo importo
viene addebitato nel Riepilogo Movimenti Contabili della Società.
Il contributo da corrispondere per il tesseramento di Dirigenti Regionali, incluso nel
sistema di rateizzazione, è relativo al massimo Campionato cui partecipa la Società.
Contributo

Campionati NAZIONALI
Campionati LOCALI Senior
Campionati Under

44,00
37,00
26,00

A L L E N AT O R I
Tessera CNA
quota annuale
Allenatori Benemeriti
Allenatori Nazionali
Allenatori
Allenatori di base
Allievi Allenatori

penale x ritardo

gratuito
120,00
70,00
45,00
30,00

1

80,00
50,00
35,00
25,00

1: maggiorazione per versamenti effettuati dopo il 31 luglio 2009

Tessera GARE
Emessa mediante FIPonline
Categoria
Serie A dil. e Serie A1 F
Serie B dil. e Serie A2 F
Serie C dil. e Serie Becc F
Serie C reg. M
Serie D, Serie B F
Serie C F, Promozione M
Under M e Promozione F
a
a
1 e 2 Div. M e F; Under F

Allenatore
Nazionale

351,00
281,00
96,00
61,00
46,00
39,00
24,00
24,00

Allenatore
-----------

161,00
66,00
46,00
32,00
29,00
24,00
24,00

Allenatore di
base

Allievo
Allenatore*

Allenatore
Straniero

---------81,00
46,00
33,00
27,00
24,00
24,00
24,00

------------------------------------27,00 *
24,00 *
24,00 *
24,00 *

950,00
950,00
950,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00

*

L’Allievo Allenatore che ha superato l’esame può sottoscrivere un tesseramento gare come primo allenatore
esclusivamente per i campionati senior a libera partecipazione e come assistente allenatore in tutti gli altri campionati
regionali.

Il contributo, a carico delle Società dilettantistiche, è comprensivo della quota
assicurativa come da obbligo previsto dalla Legge Finanziaria 2003, art. 51.

12
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P R E PA R AT O R I F I S I C I
Tessera CNA
Quota rinnovo annuale
Maggiorazione per versamento dopo 31.07.09

60,00
40,00

Tessera GARE
contributo

Serie A dilettanti e Serie A1 F
Altri Campionati Senior e Under

111,00
56,00

MINIBASKET
Bambini/e
contributo

Iscrizione, compresa quota assicurativa

5,50

Istruttori
quota annuale
Nazionali
Regionali

50,00
30,00

penale x ritardo
25,00
15,00

1

penale x ritardo

1

1: maggiorazione per versamenti effettuati dopo il 30 settembre 2009

ARBITRI, UFFICIALI DI CAMPO E MINIARBITRI
quota annuale
Arbitri d’Onore e Benemeriti Eccellenza
Arbitri e Ufficiali di Campo Benemeriti
Mini Arbitri e mini Ufficiali di Campo
Arbitri 1° Gruppo ed Internazionali
Arbitri Nazionali
Ufficiali di Campo Nazionali
Arbitri ed Ufficiali di Campo Regionali
Arbitri ed Ufficiali di Campo Amatoriali
Arbitri e ufficiali di Campo Fuori quadro

gratuito
gratuito
gratuito
50,00
25,00
15,00
13,00
10,00
20,00

1: maggiorazione per versamenti effettuati dopo il 13 luglio 2009

OMOLOGAZIONE CAMPI DI GIOCO
Campionati Nazionali
Campionati Locali

220,00
100,00
13

25,00
13,00
8,00
7,00
5,00
10,00
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PREMIO DI INCENTIVAZIONE
La quota per:
RECLUTAMENTO
spetta alla Società che ha utilizzato l’Atleta, tesserandolo per la prima volta a titolo
definitivo nel 2° anno Under 14; l’anno sportivo di riferimento è indicato nella successiva
tabella.
Il premio viene assegnato anche alle società che tesserano per la prima volta atleti
in età successiva al 2° anno Under 14 e antecedente al primo anno Under 19.
ADDESTRAMENTO
spetta alla Società che ha utilizzato l’Atleta, tesserandolo a titolo definitivo, nel primo
anno Under 19; l’anno sportivo di riferimento è indicato nella successiva tabella.
1° TESSERAMENTO SENIOR
spetta alla Società che per prima ha utilizzato l’Atleta, tesserandolo a titolo definitivo, nel
primo anno di tesseramento senior e viene corrisposto successivamente all’anno di
utilizzo; l’anno sportivo di riferimento è indicato nella successiva tabella.

Ottengono i diritti derivanti dal premio di incentivazione solo le Società
regolarmente affiliate che svolgono attività federale giovanile, indipendentemente
dagli obblighi di partecipazione.
Il mancato rinnovo del tesseramento di un Atleta da parte di una Società determina la
perdita del diritto a proprio favore (trasferito a FIP per il finanziamento di progetti per
l’attività giovanile di interesse del Settore Squadre Nazionali) ma lascia inalterati gli
eventuali diritti di altre Società.
Il tesseramento ripristinato dalla stessa Società che non lo ha effettuato per un certo
periodo, ripristina il/i diritto/i perso/i.
I premi devono essere corrisposti ogni anno, fino allo svincolo per età, esclusivamente
dalle Società partecipanti ai Campionati indicati nelle tabelle che seguono, a fronte di ogni
operazione di prestito, di trasferimento, di doppio tesseramento o di nuovo tesseramento
per i giocatori non rinnovati da altre Società.
Sono esenti dal premio di incentivazione gli Atleti italiani che si tesserano per la prima
volta a FIP in età successiva all’ultimo anno Under 19 mentre non sono esenti, in nessun
caso, gli atleti con doppia cittadinanza.
Per qualsiasi tipo di tesseramento, nazionale o regionale, il pagamento del
contributo non deve essere contestuale al tesseramento ma viene addebitato nel
Riepilogo Movimenti Contabili della Società.
La liquidazione degli importi accreditati avverrà entro il 31 marzo 2010.
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Le Società nazionali che partecipano anche a campionati locali a libera partecipazione,
non soggetti al premio di incentivazione, devono corrispondere il premio per i soli tesserati
nazionali.
Maschi
Serie A e Legadue
Serie A dilettanti
Serie B dilettanti
Serie C dilettanti
Serie C reg.
Serie D e Under 21*

TOTALE
4.040,00
1.680,00
1.000,00
670,00
290,00
140,00

RECLUTAMENTO

ADDESTRAMENTO

1° TESS. SENIOR

1.200,00
500,00
300,00
200,00
85,00
42,00

2.020,00
840,00
500,00
335,00
145,00
70,00

820,00
340,00
200,00
135,00
60,00
28,00

* in via sperimentale il contributo per il campionato Under 21, per la stagione sportiva 2009/10, NON è dovuto.

Femmine
Serie A1
Serie A2
Serie Becc
Serie B

TOTALE
1.400,00
670,00
290,00

RECLUTAMENTO

ADDESTRAMENTO

1° TESS. SENIOR

420,00
200,00
85,00

700,00
335,00
145,00

280,00
135,00
60,00

140,00

42,00

70,00

28,00

A N N AT E S O G G E T T E
Anno sportivo di riferimento per il premio di

*

Anno di nascita
RECLUTAMENTO ADDESTRAMENTO
1° TESS. SENIOR
Non dovuto
1999/2000
2000/2001
1980 solo maschi
Non dovuto
1999/2000
2000/2001
1981 solo maschi
Non dovuto
2000/2001
2001/2002
1982 solo maschi
Non dovuto
2001/2002
2002/2003
1983 (m e f)
Non dovuto
2001/2002
2002/2003
1984 (m e f)
Non dovuto
2002/2003
2003/2004
1985 (m e f) *
1999/2000
2003/2004
2004/2005
1986 (m e f) *
1999/2000
2004/2005
2005/2006
1987 (m e f)*
2000/2001
2005/2006
2006/2007
1988 m*
2000/2001
2005/2006
2007/2008
1988 f
2001/2002
2006/2007
2008/2009
1989 (m e f)
2002/2003
2007/2008
Non dovuto
1990 (m e f)
dovuto solo per atleti con contratto professionistico in essere al 30.06 dell’anno
sportivo antecedente lo svincolo.

Su ogni premio corrisposto viene trattenuto il 3% del premio stesso per il recupero delle
spese di verifica, controllo e gestione dei movimenti contabili.

15

segue C.U. n.943 del 20 maggio 2009 “CONTRIBUTI A CARICO DELLE SOCIETA’ NON PROFESSIONISTICHE”

CONTRIBUTO GARA
Per ogni gara ufficiale entrambe le Società devono corrispondere un contributo per le
spese di organizzazione e per il rimborso delle spese degli Ufficiali di Gara; per i
Campionati Nazionali questi contributi sono inclusi nel sistema di rateazione mentre per i
Campionati Locali devono essere corrisposti al Comitato Territoriale competente con le
modalità da questo indicate.
C A M P I O N AT I N A Z I O N A L I
E’ obbligatorio l’uso della lista N elettronica, compilata con il sistema FIPonline, per
fornire alle Società maggiori garanzie, preliminari, sulla regolarità delle posizioni di chi
viene iscritto a referto oltre che per snellire la procedura di omologazione.
Il mancato utilizzo della lista N comporta una sanzione pari a:
per la prima volta 25 % del massimale;
per la seconda volta 50 % del massimale;
per la terza e successive volte 100 % del massimale.
E’ obbligatorio segnalare ai direttori di gara ed agli Ufficiali di Campo eventuali
modifiche manuali apportate alla lista N per infortunio, malore od altro di tesserati
iscritti.
Si ricorda che la lista elettronica DEVE essere compilata per ogni gara, anche se con il
semplice utilizzo della apposita funzione di duplicazione, perché ogni lista viene
contrassegnata con un codice unico di identificazione.
Maschili
Contributo gara

Serie A dilettanti
Serie B dilettanti
Serie C dilettanti

550,00
330,00
135,00

Femminili
Contributo gara

Serie A1 (e Coppa Italia)
Serie A2
Serie Becc

470,00
185,00
85,00
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C A M P I O N AT I L O C A L I
E’ obbligatorio l’uso della lista R elettronica per i campionati ad organizzazione
territoriale SENIOR e giovanili, compilata con il sistema FIPonline, per fornire alle
Società maggiori garanzie, preliminari, sulla regolarità delle posizioni di chi viene iscritto a
referto oltre che per snellire la procedura di omologazione. Si ricorda che il campionato
Under 13 non è soggetto all’obbligo di utilizzo della lista R elettronica.
Il mancato utilizzo della lista R comporta una sanzione pari a:
per la prima volta diffida;
per la seconda volta 25 % del massimale;
per la terza volta 50 % del massimale;
per la quarta e successive volte 100 % del massimale.
E’ obbligatorio segnalare ai direttori di gara ed agli Ufficiali di Campo eventuali
modifiche manuali apportate alla lista R per infortunio, malore od altro di tesserati
iscritti.
Si ricorda che la lista elettronica DEVE essere compilata per ogni gara, anche se con il
semplice utilizzo della apposita funzione di duplicazione, perché ogni lista viene
contrassegnata con un codice unico di identificazione.
I Comitati Regionali stabiliscono il contributo gara per i Campionati gestiti da tutti gli Uffici
Tecnici attivi nella Regione, nei limiti di seguito specificati:
Maschili

a

MINIMO
75,00
55,00
45,00
35,00

MASSIMO
110,00
80,00
70,00
55,00

a

25,00

45,00

30,00
30,00
25,00
20,00
20,00
15,00
13,00
10,00
20,00
50,00

55,00
60,00
55,00
40,00
40,00
30,00
25,00
18,00
20,00
50,00

Serie C reg.
Serie D
Promozione
1 Divisione
2 Divisione
Under 21
Under 19 eccellenza **
Under 17 eccellenza **
Under 15 eccellenza **
Under da 19 a 15 open
Under 19 reg. e Under 14 e 13 open
Under 17, 15 e 14
Under 13
Join the Game *
Master

*per ogni categoria iscritta. Il contributo è dovuto solo per la fase provinciale.
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** se viene designato un solo Arbitro il contributo per gara viene ridotto come segue:

Under 19 eccellenza
Under 17 eccellenza

MINIMO
20,00
18,00

MASSIMO
30,00
28,00

Under 15 eccellenza

15,00

20,00

MINIMO
40,00
25,00
15,00

MASSIMO
55,00
40,00
28,00

10,00
20,00

22,00
20,00

Femminili

Serie B
Serie C
a

Promozione e 1 Divisione
Under
Join the Game*
* per ogni categoria e solo per la fase provinciale.

Spareggi e fasi interregionali dei Campionati Under
Per le gare organizzate dal Settore Giovanile viene applicato il seguente contributo,
addebitato automaticamente nel Riepilogo Movimenti Contabili delle Società interessate:
campionato
Under 21
Under 19 fase gestita dai Comitati Regionali
Under 19
Under 17
Under 15

maschile
100,00
75,00*
105,00
100,00
100,00

femminile

65,00
65,00
55,00

* Il contributo non prevede l’indennità per il rimborso degli U.D.C. che deve essere corrisposto, direttamente
sul campo, dalla società ospitante.

COPPE DI LEGA
Le modalità di svolgimento e gli importi dei contributi verranno diffusi con apposito
Comunicato Ufficiale FIP.
MINIBASKET
MINIMO
6,00

Trofeo Esordienti
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SPOSTAMENTO ORARI E CAMPI
Fasi Nazionali, Regionali e Provinciali
Maschili
campionato
Serie A dilettanti
Serie B dilettanti
Serie C dilettanti
Serie C reg.
Serie D e Promozione
1a e 2a Divisione e Master
Under 21, Under 19 e 17 ecc., open e reg. e
Under 15 ecc.
Under 15 open e reg., Under 14 e 13 open e reg.

220,00
190,00
160,00
110,00
55,00
max. 35,00
40,00
max. 35,00

Femminili
campionato
Serie A1
Serie A2
Serie B ecc F
Serie B/F e C/F
Promozione

220,00
190,00
130,00
55,00
35,00
max. 35,00

a

1 Divisione
Under 19 e Under 17
Under 15, Under 14 e Under 13

40,00
max. 35,00

Per richieste multiple, presentate contemporaneamente dalla stessa Società, vengono
applicate le seguenti riduzioni:
♦ Prima gara
♦ Seconda gara
♦ Terza gara e successive

100% dell’importo del contributo di spostamento
50% dell’importo del contributo di spostamento
25% (cad.) dell’importo del contributo di spostamento

PERCENTUALE INCASSI
Le Società che disputano un campionato nazionale sono tenute al versamento della
percentuale sugli incassi (art. 88 - Regolamento Esecutivo) nella misura del 6% (sei per
cento) o nell’ammontare minimo e con le modalità indicate di seguito; l’obbligo è anche per
le Società che non effettuano ingresso a pagamento.
Per le Società associate Il versamento deve essere effettuato alla Lega riconosciuta da
FIP; per le non associate viene addebitato nel Riepilogo Movimenti Contabili.
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C A M P I O N AT I M A S C H I L I
campionato

MINIMO (euro)

Serie A dil.

4.100,00

Serie B dil.

1.300,00

Serie C dil.

600,00

scadenza
Euro 2.050,00 (duemilacinquanta/00) entro 30 giorni dal
termine del girone di andata; saldo entro 20 giorni dal
termine dell’ultima fase del Campionato
Euro 650,00 (seicentocinquanta/00) entro 30 giorni dal
termine del girone di andata; saldo entro 20 giorni dal
termine dell’ultima fase del Campionato
Euro 300,00 (trecento/00) entro 30 giorni dal termine del
girone di andata; saldo entro 20 giorni dal termine
dell’ultima fase del Campionato

C A M P I O N AT I F E M M I N I L I
campionato
Serie A1
Serie A2
Serie Becc

MINIMO (euro)
scadenza
unica soluzione non oltre il termine del girone di andata
5.000,00
unica soluzione non oltre il termine del girone di andata
2.000,00
unica soluzione non oltre il termine del girone di andata
600,00

NON UTILIZZO GIOCATORI UNDER
Massimale multa previsto per il Campionato relativo

RINUNCIA A GARE ED AL CAMPIONATO
C A M P I O N AT I M A S C H I L I
a

a

2 rinuncia
7.600,00
4.000,00
3.600,00
2.800,00
1.840,00
1.120,00
280,00

a

60,00

240,00

70,00
60,00
40,00
100,00
100,00

280,00
240,00
160,00

Serie A dilettanti
Serie B dilettanti
Serie C dilettanti
Serie C reg.
Serie D
Promozione
1 Divisione
2 Divisione
Under 19 eccellenza
Under 17 e Under 15 eccellenza
Under 21, 19, 17, 15, 14 e 13 open e reg.
Join The Game *
Master
*

a

1 rinuncia
950,00
500,00
450,00
350,00
230,00
140,00
70,00

400,00

si applica alle Società iscritte che rinunciano ad una qualsiasi fase ed alle Società che partecipano al
Campionato U13 e/o U14 ma NON si iscrivono, con almeno una squadra, al Join the Game.
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C A M P I O N AT I F E M M I N I L I
a

Serie A1
Serie A2
Serie Becc
Serie B
Serie C
a

Promozione e 1 Divisione
Under
Join The Game *
*

a

1 rinuncia
950,00
700,00
450,00

2 rinuncia
7.600,00
5.600,00
3.600,00

110,00
100,00
70,00

440,00
400,00
280,00

40,00
100,00

160,00

si applica alle Società iscritte che rinunciano ad una qualsiasi fase ed alle Società che partecipano,
obbligatoriamente o volontariamente, al Campionato U13 e/o U14 ma NON si iscrivono, con almeno una
squadra, al Join the Game.

CONTRIBUTO PER DISPUTA GARA “A PORTE CHIUSE”
Campionati nazionali
Campionati locali

120,00
100,00

CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE (ART. 141 R.O.)
C A M P I O N AT I M A S C H I L I
Serie A dilettanti
Serie B dilettanti e Serie C dilettanti
Serie C reg. e Serie D
Promozione, 1a e 2a Divisione e Under
Master

420,00
310,00
110,00
55,00
100,00

C A M P I O N AT I F E M M I N I L I
Serie A1
Serie A2
Serie Becc

420,00
310,00
210,00

Serie B

110,00
55,00

a

Serie C, Promozione, 1 Divisione e Under
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ABBINAMENTO (ARTT. 137 E 138 R.O.)
C A M P I O N AT I N A Z I O N A L I
Importo di riferimento
campionato
Serie A1
Serie A2
Serie A dilettanti
Serie Becc

maschile

Serie B dilettanti
Serie C dilettanti

1.100,00
550,00

femminile
1.200,00
650,00

1.400,00
350,00

Criterio di applicazione
primo abbinamento

secondo abbinamento

terzo e quarto abbinamento

100% importo riferimento

50% importo riferimento

30% importo riferimento

C A M P I O N AT I L O C A L I
Importo di riferimento
campionato
Serie B
Serie C/F
Serie C reg. M e Serie D

maschile

femminile
55,00
40,00

55,00

a

40,00

Promozione e 1 Divisione
a

40,00

2 Divisione e Master
Criterio di applicazione

Il contributo deve essere versato un’unica volta, indipendentemente dal numero di
abbinamenti sottoscritti.

FUSIONE E/O INCORPORAZIONE (ART. 135 R.O.)
Società partecipanti ai soli campionati regionali

350,00

TRASFERIMENTO SEDE (ART. 136 R.O.)
C A M P I O N AT I M A S C H I L I
Serie A dilettanti
Serie B dilettanti
Serie C dilettanti
Altri Campionati Senior regionali e Under

3.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00
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C A M P I O N AT I F E M M I N I L I
Serie A1
Serie A2
Serie Becc

3.000,00
2.000,00
500,00

Altri Campionati Senior regionali e Under

500,00

SCISSIONE (ART. 135bis R.O.)
Tutti i Campionati

350,00

SCISSIONE (ART. 135ter R.O.)
C A M P I O N AT I M A S C H I L I
Serie A dilettanti
Serie B dilettanti
Serie C dilettanti
Altri Campionati Senior regionali e Under

3.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00

C A M P I O N AT I F E M M I N I L I
Serie A1
Serie A2
Serie Becc

3.000,00
2.000,00
500,00

Altri Campionati Senior regionali e Under

500,00

ISTANZA COSTITUZIONE SOCIETA’ SATELLITE (ART.114 BIS R.O.)
Tutti i Campionati

110,00

TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITÀ
Campionati Nazionali
Campionati Locali

600,00
55,00
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DIRITTO DI SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE TORNEI
Internazionali maschili e femminili
Nazionali maschili e femminili
Regionali maschili e femminili *
Under Internazionali
Under Nazionali e Regionali *

300,00
200,00
60,00
45,00
30,00

* Per i tornei regionali, il contributo deve essere versato al Comitato Regionale competente.

Roma, 20 maggio 2009
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