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Sistema di rateazione – Informazioni generali

I rapporti economici fra la Federazione Italiana Pallacanestro e le Società affiliate sono gestiti mediante il
Riepilogo dei Movimenti Contabili (RMC) consultabile in ogni momento attraverso FIPonline.
L’RMC contiene ogni pagamento effettuato dalla Società, gli importi ad essa accreditati e tutti gli addebiti
relativi alle operazioni effettuate, inclusi i contributi relativi ai Nuovi Atleti Svincolati (NAS).
La funzione “pagamenti” di FIPonline fornisce istruzioni e codici necessari per le modalità di pagamento che
di seguito si riepilogano:
➢ Bollettino MAV: stampabile direttamente in FIPonline, pagabile presso qualsiasi sportello bancario
senza ulteriori spese o attraverso l’home banking, oppure presso tutti gli sportelli Sisal Pay con
piccola commissione aggiuntiva prevista dal sistema Sisal (risulteranno pagabili in tale modalità solo
i bollettini con il logo Sisal).
➢ Carta di credito: utilizzabile mediante FIPonline;
L’utilizzo di modalità di pagamento diverse da quelle espressamente previste è soggetto ad un contributo
straordinario di euro 50,00.
La FIP incassa gli importi dovuti dalle Società sportive sulla base del presente Comunicato mediante
l’emissione di 6 RATE.
Le rate contengono gli addebiti per le operazioni che normalmente una Società compie nel corso dell’anno
sportivo e/o la somma algebrica degli addebiti e degli accrediti per tesseramenti di atleti soggetti a
contributi NAS. Se al termine dell’anno sportivo le operazioni effettuate si rivelassero di valore inferiore agli
importi richiesti con le rate, la Società vanterebbe un credito nei confronti della FIP da recuperare con la
prima rata dell’anno successivo; se invece si rivelassero di valore superiore alla stima presente nelle rate, la
FIP vanterebbe un credito nei confronti della Società da recuperare con la prima rata dell’anno successivo.
PER QUALSIASI TIPO DI RATA NON E’ PREVISTA L’EMISSIONE IN CASO DI IMPORTO UGUALE O INFERIORE
AD € 250,00.
Durante l’anno sportivo possono essere richiesti ulteriori versamenti integrativi di quanto già corrisposto.

1.1

RMC UNICO

Il sistema RMC Unico ha l’obiettivo di rendere più semplice ed agevole la gestione dei rapporti contabili
delle Società con la Federazione.
Tutti i pagamenti alla Federazione dovranno essere disposti seguendo le modalità di pagamento descritte in
precedenza.
Nessun pagamento dovrà essere disposto a vantaggio dei Comitati Regionali.
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Campionati Nazionali

Le rate per i Campionati Nazionali devono essere pagate entro le scadenze previste nella tabella 1:
Descrizione

Scadenza

Descrizione

PRIMA RATA

09/07/2018

Contributi FIP + saldo AS 2017/18 + eventuali debiti CR

SECONDA RATA

24/10/2018

1/3 saldo NAS + eventuali debiti CR

TERZA RATA

27/11/2018

50% saldo NAS + eventuali debiti CR

QUARTA RATA

22/01/2019

saldo NAS + eventuali debiti CR

QUINTA RATA

05/03/2019

Contributi FIP + saldo NAS + event. debiti CR

SESTA RATA

16/04/2019 *

Saldo finale scheda contabile + event. debiti CR

Tabella 1– Scadenze rate Campionati nazionali.
* La scadenza della sesta rata potrebbe subire variazioni.

Le Società che svolgono attività sia nel settore maschile che femminile devono versare le rate per entrambi i
Campionati.
Tipologia
campionato

Maschile

Femminile

Campionati

Prima Rata (€)
(09/07/2018)

Quinta Rata (€)
(05/03/2019)

Seria A2

19.000,00 *

24.200,00

Serie B

6.000,00

9.200,00

Serie A1

11.000,00

14.100,00

Serie A2

4.000,00

5.500,00

Tabella 2 – Importi richiesti Campionati Nazionali maschili e femminili
* Comprensivo di € 1.000,00 quale contributo per le spese di gestione dei controlli Comtec
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Sono soggette al pagamento della rata Nazionale tutte le Società aventi diritto all’iscrizione a Campionati
Nazionali. Nel caso la Società rinunci a partecipare al Campionato Nazionale cui ha diritto, potrà richiedere
entro il 5 luglio 2018 la rettifica della rata, con adeguamento a quanto di seguito previsto per i Campionati
Regionali.

1.2.1 Rata Comtec per Società partecipanti al Campionato di Serie A2 maschile
Alla data di emissione della rata COMTEC per le Società partecipanti al Campionato di Serie A2 maschile la
FIP richiederà, con scadenza 30 giugno 2019, il pagamento del saldo della scheda contabile per l’anno
sportivo 2018/2019 quale condizione necessaria per l’iscrizione e la partecipazione al Campionato di serie
A2 maschile dell’anno sportivo successivo.
L’obbligo del pagamento della rata sarà, come di consueto, stabilito nei criteri di ammissione al Campionato
di Serie A2 Maschile della stagione 2019/2020 che saranno deliberati dal Consiglio federale nel corso della
stagione sportiva 2018/2019.

1.3

Campionati Regionali

Le rate per i Campionati Regionali devono essere pagate entro le scadenze previste nella tabella 3:
Descrizione

Scadenza

Descrizione

PRIMA RATA

09/07/2018

Contributi FIP + saldo AS 2017/18 + eventuali debiti CR

SECONDA RATA

24/10/2018

1/3 saldo NAS + eventuali debiti CR

TERZA RATA

27/11/2018

50% saldo NAS + eventuali debiti CR

QUARTA RATA

22/01/2019

saldo NAS + eventuali debiti CR

QUINTA RATA

05/03/2019

Saldo A.M. + saldo NAS + event. debiti CR

SESTA RATA

16/04/2019*

Saldo finale scheda contabile + event. debiti CR

Tabella 3 – Scadenze rate Campionati Regionali.
* La scadenza della sesta rata potrebbe subire variazioni.
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Si specifica che per le Società non partecipanti a campionati soggetti a normativa NAS l’importo della
seconda, terza e quarta rata è composto esclusivamente dagli eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti
contabili con i Comitati Regionali al netto degli eventuali crediti per contributi NAS maturati alla data di
emissione della rata.
Il sistema di rateazione sia per le Società partecipanti a Campionati Nazionali che Regionali viene descritto
nei prossimi paragrafi.

1.4

PRIMA RATA

L’importo della PRIMA RATA viene automaticamente conguagliato con i saldi relativi alla chiusura contabile
dell’anno sportivo precedente sia nei confronti della Sede Centrale sia nei confronti dei Comitati Regionali
(solo se la Società presenta un debito).
Parziale o mancato pagamento - conseguenze
Si ricorda che in caso di mancato o parziale versamento della prima Rata entro il 9 luglio 2018, la Società,
essendo di fatto non riaffiliata, perde il diritto al rinnovo di autorità degli atleti tesserati, a norma dell’art.
134 del Regolamento Organico e dell’art. 52 del Regolamento di Giustizia.
Per le sole Società nazionali:
- La Società inadempiente alla scadenza della prima rata che provvede al pagamento della stessa entro 48
ore successive alla data di scadenza, riceverà, oltre al mancato diritto di rinnovo di autorità degli atleti
tesserati, una sanzione economica pari al 50% dell’importo fisso in base al massimo Campionato disputato
dalla Società (come da tabella 2 – importi richiesti Campionati nazionali maschili e femminili), che sarà
addebitato sulla scheda contabile.
- La Società inadempiente successivamente alle 48 ore, oltre al mancato diritto di rinnovo di autorità degli
atleti tesserati, perderà il diritto di iscrizione al massimo campionato di pertinenza.
Credito superiore all’importo della prima rata
Alle Società che chiudono l’anno sportivo con un saldo a credito superiore all’importo della prima rata non
viene richiesto alcun versamento. Si ricorda, comunque, che tali Società devono entro il 9 luglio 2018
rinnovare l’affiliazione online; in caso contrario gli atleti saranno svincolati d’autorità (si veda D.O.A. Tess.
Cap. n. 2).

1.4.1

PRIMA RATA per Società partecipanti a campionati nazionali

L’importo della PRIMA RATA è determinato da:
● l’importo fisso in base al massimo campionato disputato dalla Società (come da tabella 2 - importi
richiesti Campionati Nazionali maschili e femminili);
● il saldo, al momento dell’emissione della rata, dei movimenti registrati nella scheda contabile Nazionale
nell’anno sportivo precedente;
● gli eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con i Comitati Regionali.
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PRIMA RATA per società partecipanti a campionati regionali

L’importo della PRIMA RATA è determinato da:
● la somma di € 1.000,00 per tutte le Società con il diritto sportivo al campionato regionale di Serie C Gold
o Silver;
● la somma di € 500,00 per tutte le altre Società con il diritto sportivo almeno ad un campionato regionale;
● il saldo, al momento dell’emissione della rata, dei movimenti registrati nella scheda contabile Nazionale
nell’anno sportivo precedente;
● gli eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con i Comitati Regionali.

1.5

SECONDA RATA sia per Società partecipanti a campionati nazionali che regionali

Alla data di emissione della SECONDA RATA viene effettuato il saldo dei debiti e crediti presenti in scheda
contabile nella sezione “NAS”. L’eventuale saldo a debito viene richiesto in pagamento nella misura di un
terzo del totale.
L’importo della seconda Rata è, pertanto, determinato da:

● 1/3 dell’eventuale saldo a debito del sezionale NAS della scheda contabile societaria;
● gli eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con i Comitati Regionali.
Si specifica che per le Società non partecipanti a campionati soggetti a normativa NAS l’importo della
seconda rata è composto esclusivamente dagli eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con
i Comitati Regionali al netto degli eventuali crediti per contributi NAS maturati alla data di emissione
della rata.

1.6

TERZA RATA sia per Società partecipanti a Campionati nazionali che regionali

Alla data di emissione della TERZA RATA viene calcolato nuovamente il saldo dei debiti e crediti presenti in
scheda contabile nella sezione “NAS”, senza considerare la scrittura contabile relativa al pagamento già
effettuato nella rata precedente. L’eventuale saldo a debito viene richiesto in pagamento nella misura del
50%.
L’importo della terza Rata è, pertanto, determinato da:
● 50% dell’eventuale saldo a debito del sezionale NAS della scheda contabile societaria, senza considerare
la scrittura contabile relativa al pagamento della seconda rata;
● gli eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con i Comitati Regionali.
Si specifica che per le Società non partecipanti a campionati soggetti a normativa NAS l’importo della
terza rata è composto esclusivamente dagli eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con i
Comitati Regionali al netto degli eventuali crediti per contributi NAS maturati alla data di emissione della
rata.

Contributi a carico delle Società non professionistiche S.S.2018/2019

9|Pagina

C

1.7

Comunicato Ufficiale n.1065 dell'11 maggio 2018-Consiglio federale n.7 dell'11 maggio 2018

QUARTA RATA sia per Società partecipanti a Campionati nazionali che regionali

Alla data di emissione della QUARTA RATA viene calcolato nuovamente il saldo dei debiti e crediti presenti in
scheda contabile nella sezione “NAS” senza considerare le scritture contabili relative ai pagamenti già
effettuati nelle rate precedenti. L’eventuale saldo a debito viene richiesto totalmente in pagamento.
L’importo della quarta Rata è, pertanto, determinato da:
● l’eventuale saldo a debito del sezionale NAS della scheda contabile societaria, senza considerare la
scrittura contabile relativa al pagamento della seconda e della terza rata;
● gli eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con i Comitati Regionali.
Si specifica che per le Società non partecipanti a campionati soggetti a normativa NAS l’importo della
quarta rata è composto esclusivamente dagli eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con i
Comitati Regionali al netto degli eventuali crediti per contributi NAS maturati alla data di emissione della
rata.

1.8
1.8.1

QUINTA RATA
QUINTA RATA per Società partecipanti a campionati nazionali

L’importo della QUINTA RATA è determinato da:
● l’importo fisso in base al massimo campionato disputato dalla Società (come da tabella 2 - importi
richiesti Campionati Nazionali maschili e femminili);
● il nuovo saldo dei movimenti registrati nella scheda contabile Nazionale nella sezione “NAS” alla data di
emissione della quinta rata;
● gli eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con i Comitati Regionali.
Se dalla QUINTA RATA, così calcolata, risulta un saldo a credito per la Società, la FIP provvederà alla
restituzione delle somme riguardanti esclusivamente i contributi relativi allo svincolo se superiori
complessivamente ad € 500,00, a mezzo bonifico bancario, entro il 10 aprile 2019 alle Società creditrici che
rispettano nel corso dell’anno le condizioni per l’esigibilità del contributo NAS (si veda paragrafi 3.2 - 4.2); le
coordinate bancarie cui verrà effettuato il bonifico saranno quelle contenute nella sezione anagrafica della
Società presente in FIPonline.

1.8.2

QUINTA RATA per Società partecipanti a campionati regionali

L’importo della QUINTA RATA è determinato da:
● il saldo dei movimenti registrati nella scheda contabile Nazionale nella sezione “altri movimenti” alla
data di emissione della quinta rata;
● il nuovo saldo dei movimenti registrati nella scheda contabile Nazionale nella sezione “NAS” alla data di
emissione della quinta rata;
● gli eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con i Comitati Regionali.
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Se dalla QUINTA RATA, così calcolata, risulta un saldo a credito per la Società, la FIP provvederà alla
restituzione delle somme riguardanti esclusivamente i contributi relativi allo svincolo se superiori
complessivamente ad € 500,00, a mezzo bonifico bancario, entro il 10 aprile 2019 alle Società creditrici che
rispettano nel corso dell’anno le condizioni per l’esigibilità del contributo NAS (si veda paragrafi 3.2 - 4.2); le
coordinate bancarie cui verrà effettuato il bonifico saranno quelle contenute nella sezione anagrafica della
Società presente in FIPonline.
Esclusivamente per le società partecipanti ai Campionati di serie C Gold all’interno della quinta rata sarà
inserito il costo di € 150,00 per la rilevazione delle statistiche (si veda D.O.A. Regionali, Cap. n.7).
Sanzione mancato adempimento del servizio statistiche alle sole società ospitanti gara partecipanti ai
Campionati di serie C Gold (si veda D.O.A. Regionali):
-

per la prima volta segnalazione;

-

per la seconda volta ammenda pari ad € 100,00;

-

per la terza volta ammenda pari ad € 150,00;

-

per la quarta e successive ammenda pari ad € 200,00.

1.9

SESTA RATA sia per Società partecipanti a Campionati nazionali che Regionali

La SESTA RATA è composta dal saldo della scheda contabile visualizzata in Fip Online alla data di emissione
della sesta rata ed è determinata da:
●

il saldo dei movimenti registrati nella scheda contabile Nazionale nella sezione “altri movimenti”
alla data alla data di emissione della sesta rata ;
● il nuovo saldo dei movimenti registrati nella scheda contabile Nazionale nella sezione “NAS” alla
data alla data di emissione della sesta rata;
● gli eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con i Comitati Regionali.
La SESTA RATA, come sopra calcolata, non verrà emessa qualora gli importi presenteranno un debito uguale
o inferiore alle soglie relative al Campionato di riferimento di seguito definite (tabella 4 - Soglie per
emissione sesta rata).
Campionato

Importo €

Serie A2

2.500,00

Serie B – A1/F

2.000,00

Serie C Gold– A2/F

1.500,00

Serie C Silver

1.000,00

Serie D – Serie B/F

500,00

Contributi a carico delle Società non professionistiche S.S.2018/2019

11 | P a g i n a

C

Comunicato Ufficiale n.1065 dell'11 maggio 2018-Consiglio federale n.7 dell'11 maggio 2018

Tutti gli altri Campionati regionali e
Società non partecipanti a
Campionati
Società abilitate all’attività
Minibasket

250,00
100,00

Tabella 4 – Soglie per emissione sesta rata

Alle Società che dopo le operazioni sin qui indicate risulteranno ancora a credito nei riguardi della
Federazione, verrà emesso bonifico per l’importo rimanente, su istanza delle Società attraverso mail dalla
casella SPES.

1.10 Penalizzazioni per ritardo o mancato pagamento contributi
Si ricorda che i termini di scadenza per il pagamento delle rate sono perentori.
Non sarà preso in esame alcun ritardo negli adempimenti che non sia esclusivamente ed evidentemente
imputabile a FIP che non può assumersi alcuna responsabilità riferibile alla Società, alla modalità che essa
sceglie di adottare per adempiere e degli istituti di credito o equivalenti cui scelgono di affidarsi.
Ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 del Regolamento di Giustizia, nel caso di mancato o parziale versamento
delle singole rate nei termini previsti, ad eccezione della prima Rata (si veda paragrafo 1.4) e della sesta
Rata per le società partecipanti nel massimo campionato alle fasi play off, play out o in ogni caso ad una fase
ad eliminazione diretta (si veda paragrafo 1.10.1), la Società sarà penalizzata in tal misura:
-

la Società inadempiente alla scadenza della rata che provvede al pagamento della stessa entro i sette
giorni successivi alla data di scadenza, riceverà una sanzione economica in base ai massimali presenti nel
Regolamento di Giustizia previsti per ciascun campionato (tabella A – Regolamento di Giustizia, riportata
di seguito per praticità come tabella 5 - Sanzioni per ritardato pagamento rate);

- la Società inadempiente alla scadenza della rata che provvede al pagamento della stessa tra l’ottavo ed il
quattordicesimo giorno dopo la scadenza riceverà una sanzione economica in base ai massimali presenti
nel Regolamento di Giustizia previsti per ciascun campionato (tabella 5 - Sanzioni per ritardato
pagamento rate) e sarà deferita agli Organi giudicanti per i provvedimenti disciplinari di competenza (tre
punti di penalizzazione nel massimo campionato disputato e ulteriori provvedimenti);
-

la Società inadempiente successivamente al quattordicesimo giorno dopo la scadenza riceverà una
sanzione economica in base ai massimali presenti nel Regolamento di Giustizia previsti per ciascun
campionato (tabella 5 - Sanzioni per ritardato pagamento rate) e deferita agli Organi giudicanti per i
provvedimenti disciplinari di competenza (esclusione dal massimo campionato senior disputato e
ulteriori
provvedimenti).
Per le sole Società partecipanti esclusivamente a campionati giovanili: la società inadempiente con il
pagamento delle rate, successivamente al quattordicesimo giorno dopo la scadenza o nel termine
diversamente previsto dalla Segreteria Generale, sarà esclusa dal massimo Campionato cui partecipa e
gli atleti, che saranno svincolati d’ufficio, potranno essere tesserati da altra società affiliata senza limiti di
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numero ed in deroga ai termini di tesseramento previsti dai Regolamenti federali ed utilizzati
esclusivamente in occasione di:
- gare dei campionati regionali ed elite giovanili maschili limitatamente alle fasi regionali;
- gare di tutti i campionati giovanili femminili per tutte le loro fasi, comprese quelle nazionali.
L’esclusione dal Campionato non comporta l’estinzione del debito.
Qualora alla data di scadenza di una delle rate la Società avesse già terminato l’attività sportiva stagionale
nel massimo campionato disputato, i provvedimenti di penalizzazione (si veda art.53 comma 6 R.G.) o
esclusione dal massimo campionato senior disputato avranno efficacia nella stagione sportiva successiva.

1.10.1

Parziale o mancato pagamento rata in fase play off - play out

Nel caso di mancato o parziale versamento della sesta Rata nei termini previsti (tabella 1 - Scadenze rate
campionati nazionali) da parte di una Società che sta partecipando, nel massimo campionato cui sta
prendendo parte, ad una eventuale fase di play off o play out o in ogni caso ad una fase ad eliminazione
diretta, la Segreteria Generale, disporrà termini ridotti in ragione di assicurare la regolarità dell’attività
sportiva.
Pertanto, le procedure standard richiamate al paragrafo 1.4 ed al paragrafo 1.10 non hanno validità.
La Società che dovesse provvedere al pagamento richiesto entro i termini stabiliti dalla Segreteria Generale
riceverà una sanzione economica in base ai massimali presenti nel Regolamento di Giustizia previsti per
ciascun campionato (tabella A – Regolamento di Giustizia, riportata di seguito per praticità come tabella 5 Sanzioni per ritardato pagamento rate).
La Società che dovesse provvedere parzialmente o che non dovesse provvedere al pagamento riceverà una
sanzione economica in base ai massimali presenti nel Regolamento di Giustizia previsti per ciascun
campionato (tabella A – regolamento di Giustizia, riportata di seguito per praticità come tabella 5 - Sanzioni
per ritardato pagamento rate) e sarà immediatamente deferita agli Organi giudicanti per i provvedimenti
disciplinari di competenza (esclusione dal massimo campionato senior disputato e ulteriori provvedimenti).
L’esclusione dal Campionato non comporta l’estinzione del debito.
Campionato

Importo €

Serie A2

1.500,00

Serie B

750,00

Serie C gold

450,00

Serie C silver

300,00

Serie D

200,00

Promozione

150,00
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DNG Under 20

550,00

Tutti gli altri regionali maschili gestiti
dal Comitato Regionale

100,00

A1/F

1.000,00

A2/F

600,00

Serie B femminile

150,00

Serie C femminile

120,00

Campionati giovanili gestiti dal
Settore Giovanile

550,00

Tutti gli altri regionali femminili gestiti
dal Comitato Regionale

100,00

Tabella 5 – sanzioni per ritardato pagamento rate

1.11 Contributi di incentivazione
La Federazione mette a disposizione una serie di contributi a favore delle Società di Serie A2 e Serie B
maschile e Serie A1 e A2 femminile (si veda D.O.A. Dilettanti 2018/19).
La Federazione mette a disposizione una serie di contributi a favore delle Società di Serie C gold (si veda
D.O.A. Regionali 2018/19).

1.12 Società abilitate all’attività Minibasket (ex Centri Minibasket)
A partire dal 1° luglio 2018, inderogabilmente, tutti i Centri Minibasket dovranno affiliarsi alla FIP come
Associazioni o Società sportive con i relativi adempimenti previsti dalle leggi dello Stato e dagli Statuti e
Regolamenti CONI e FIP.
Non sono più previste rate specifiche del settore Minibasket (ex prima rata MB ed ex rata integrativa MB) in
quanto tutte le società non professionistiche, a prescindere dal tipo di attività che andranno a svolgere nel
corso della stagione sportiva, saranno sottoposte allo stesso sistema di rateazione per il pagamento dei
contributi.
Si richiamano, pertanto, le norme previste dal paragrafo 1 al paragrafo 1.9 per quanto riguarda il sistema di
rateazione dei pagamenti dei contributi federali.
Per qualsiasi tipo di rata per Società che svolgono solo attività Minibasket non è prevista l’emissione in
caso di importo uguale o inferiore ad € 100,00.
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I costi di prima affiliazione e rinnovo affiliazione inerenti alle società che svolgono attività Minibasket (ex
Centri Minibasket) sono disciplinati nel capitolo 2 (per gli Ex Centri Minibasket che confluiscono in Società
preesistenti) e nel capitolo 5 (per gli Ex Centri Minibasket che si costituiscono e si affiliano come nuova
Società).
Tutti i costi delle altre operazioni sono disciplinati nel capitolo 5.
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2.

Nuova affiliazione, rinnovo e iscrizione a Campionati

2.1

Nuova affiliazione

La Società che intende affiliarsi alla FIP, dopo aver attivato la procedura prevista dai Regolamenti federali,
versa l’importo presente nella tabella 7 - Nuova affiliazione, attraverso le modalità di pagamento presenti
nella sezione “pagamenti richiesti” di FIPonline:
Campionato

Contributo (€)

Nuova affiliazione

130,00

Tabella 6 – Nuova affiliazione

2.2

Rinnovo affiliazione e iscrizione ai Campionati

I contributi vengono addebitati sul RMC intestato alla Società, scalando l’importo anticipato con le rate.
A tutte le Società viene addebitato un importo per il rinnovo dell’affiliazione pari a 110,00 euro.
Il contributo del rinnovo di affiliazione include la quota relativa al tesseramento dei due Dirigenti obbligatori
(Presidente e Dirigente Responsabile)
Il versamento del contributo per l’iscrizione a ciascun Campionato per il quale la Società detiene il diritto
sportivo dà diritto all’iscrizione, senza il pagamento di ulteriore contributo, di un numero qualsiasi di
squadre ad un qualsiasi altro Campionato Regionale a libera partecipazione.

Campionati Maschili
Campionato

Rinnovo affiliazione
(€)

Iscrizione al Campionato (€)

Serie A2

110,00

1.100,00

Serie B

110,00

720,00

Serie C Gold

110,00

440,00

Serie C Silver

110,00

330,00

Serie D

110,00

220,00
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Promozione, 1^e 2^ Divisione

110,00

90,00

Campionati giovanili

110,00

gratuita

Tabella 7 – Contributi per rinnovo affiliazione e iscrizione Campionati maschili

Campionati Femminili
Il contributo viene addebitato sul RMC intestato alla Società, scalando l’importo anticipato con le rate.
Campionato

Rinnovo affiliazione
(€)

Iscrizione al Campionato (€)

Serie A1

110,00

900,00

Serie A2

110,00

225,00

Serie B reg.

110,00

75,00

Serie C/F, Promozione e 1^ Divisione

110,00

25,00

Campionati giovanili

110,00

gratuita

Tabella 8 – Contributi per rinnovo affiliazione e iscrizione Campionati femminili
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Nuovi Atleti Svincolati (NAS Maschili)

La disciplina dello svincolo è prevista agli artt. 172 e ss. del Regolamento Organico.
Tutti gli atleti che abbiano compiuto il 20esimo anno di età sono soggetti alla disciplina dello svincolo
indipendentemente dalla cittadinanza e dalla provenienza.
La Società che tessera gli atleti svincolati nati dal 1978 al 1997 deve corrispondere un contributo, a seconda
del Campionato svolto dall’atleta, alle Società che hanno “reclutato” e “addestrato” l’atleta, a condizione
che le stesse abbiano adempiuto agli obblighi per il perfezionamento del contributo.
La Società che, invece, tessera l’atleta nato nel 1998 svincolato deve corrispondere un contributo, a seconda
del Campionato svolto dall’atleta, a tutte Società che hanno tesserato l’atleta nel corso della sua carriera, a
condizione che le stesse abbiano adempiuto agli obblighi per il perfezionamento del contributo.
Campionato

Contributo * (€)

Serie A

12.500,00

Serie A2

9.000,00

Serie B

6.000,00

Serie C Gold

2.500,00

Serie C Silver

1.250,00

Serie D

300,00
Tabella 9 – Contributi NAS per campionato.

Su ogni contributo corrisposto viene trattenuto il 3% sul totale che concorrerà a formare un fondo per
crediti insoluti cui ricorrere in caso di Società inadempienti.
Il mancato rinnovo del tesseramento di un atleta vincolato da parte di una Società determina la perdita del
diritto a proprio favore (trasferito a FIP per il finanziamento dell’attività istituzionale federale) ma lascia
inalterati gli eventuali diritti di altre Società.
Esclusivamente per i nuovi tesseramenti di atleti svincolati, mai tesserati nel corso della stagione sportiva
considerata, la cui data di apertura della pratica (c.d. data di operazione) risulti effettuata dalle Società a
partire dalla data del 10 gennaio 2019, gli addebiti e relativi accrediti dei contributi NAS sono applicati nella
misura del 50% rispetto alla tabella 9 - Contributi NAS per campionato.
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Il costo del contributo NAS del tesseramento di atleti nel primo anno da svincolati è ridotto al 50% rispetto
alla tabella 9.
Esclusivamente per la stagione sportiva 2018/2019 il costo è ridotto al 50% per gli atleti nati nel 1997 e
1998 in quanto tutte e due le annate si svincolano il 30 giugno 2018.Dalla stagione successiva, la riduzione
di costo coinvolge un’annata per volta (a.s.2019/2020 per i nati nel 1999; a.s.2020/2021 per i nati nel 2000
e così a seguire).

3.1

Ripartizione contributo NAS atleti nati nel 1978 e successivi fino al 1997

Nati nel 1978 e successivi (1979, 1980…1997) sono soggetti al versamento del contributo.
Il 97% del contributo sarà di seguito suddiviso:
● 15% alla Società che lo ha reclutato, tesserandolo per la prima volta a titolo definitivo nei termini ed i
limiti previsti entro la categoria giovanile.
● 85% alla Società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nell’annata sportiva precedente l’anno del
primo svincolo.
Se nell’annata di riferimento dello svincolo l’atleta non risultava tesserato, il diritto al contributo NAS, non
viene riconosciuto a nessuna Società.
Solo per le annate 78 e successive qualora l’atleta sia stato “reclutato” e “addestrato” dalla stessa Società
per la quale è stato tesserato, il premio NAS non verrà addebitato e di conseguenza non verrà trattenuto il
relativo 3%.
Qualora l’atleta venga tesserato per la prima volta successivamente allo svincolo d’autorità ovvero la Società
non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la Società
non risulti più affiliata alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell’attività istituzionale
federale.
Per gli atletI nati dal 1978 al 1997 il tesseramento ripristinato prima del raggiungimento dell’età di svincolo
dalla stessa Società che non lo ha effettuato per un certo periodo, ripristina il diritto perso.

3.1.1 Ripartizione contributo NAS atleti nati nel 1998 e successivi
Nati nel 1998 e successivi (1999, 2000…) sono soggetti al versamento del contributo.
Il 97% del contributo sarà di seguito suddiviso come da tabella 10 A.
● 15% alla Società che ha reclutato, tesserandolo per la prima volta a titolo definitivo nei termini ed i limiti
previsti entro la categoria giovanile.
● 10% alla Società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nelle annate sportive successive al primo
tesseramento fino al sesto anno di attività giovanile.
● 15% alla Società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nell’annata sportiva relativa al settimo anno
di attività giovanile.
● 20% alla Società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nell’annata sportiva precedente l’anno del
primo svincolo.
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Ha diritto al premio NAS la Società che tessera l’atleta a titolo definitivo e ha il diritto di rinnovo d’autorità
dell’atleta in sede di riaffiliazione.
Se l’atleta viene tesserato per la prima volta dopo la stagione sportiva dell’ultimo anno di vincolo, il diritto al
contributo NAS, non viene riconosciuto a nessuna Società.
Qualora l’atleta sia stato “reclutato”, “addestrato” e sempre “rinnovato” dalla stessa Società per la quale è
stato tesserato, il premio NAS non verrà addebitato e di conseguenza non verrà trattenuto il relativo 3%.
Qualora l’atleta venga tesserato per la prima volta successivamente allo svincolo d’autorità ovvero la Società
non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la Società
non risulti più affiliata alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell’attività istituzionale
federale.
La società che tessera per la prima volta un atleta successivamente al primo anno di attività giovanile ma
comunque entro l’ultimo anno del vincolo, viene premiata con le percentuali degli anni precedenti salvo la
percentuale del primo anno che va sempre a FIP per il finanziamento dell’attività istituzionale federale.
Il mancato rinnovo del tesseramento con interruzione di uno o più anni di tesseramento di un atleta
determina il trasferimento del diritto a FIP per il finanziamento dell’attività istituzionale federale.

3.1.2 Tabella contributo NAS atleti nati nel 1998 e seguenti (1999, 2000, 2001, 2002…..)
1°anno
giovanile

2°anno
giovanile

3°anno
giovanile

4°anno
giovanile

5°anno
giovanile

6°anno
giovanile

7°anno
giovanile

8°anno
giovanile

15%

10%

10%

10%

10%

10%

15%

20%

Tabella 10 A – Ripartizione contributo NAS annate 1998 e successivi.

3.1.3 Stagioni sportive per atleti nati nel 1998
1°anno
giovanile

2°anno
giovanile

3°anno
giovanile

4°anno
giovanile

5°anno
giovanile

6°anno
giovanile

7°anno
giovanile

8°anno
giovanile

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Tabella 10 B – Stagioni sportive per nati nel 1998
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3.1.4 Ripartizione contributo NAS atleti nati nel 1977 e precedenti
I nati nel 1977 e precedenti (1976, 1975 ecc..) sono soggetti al versamento del contributo che sarà ripartito
come da tabella seguente:

Campionato

A Società titolare
dello svincolo (€)

Serie A

A FIP (€)

Totale contributo (€)

12.500,00

12.500,00

Serie A2

2.900,00

6.100,00

9.000,00

Serie B

2.050,00

3.950,00

6.000,00

Serie C Gold

1.375,00

1.125,00

2.500,00

Serie C Silver

880,00

370,00

1.250,00

Serie D

210,00

90,00

300,00

Tabella 11 – Ripartizione contributo NAS annate 1977 e precedenti.

La differenza tra l’importo pagato dalla Società tesserante e l’importo riconosciuto alla Società titolare dello
svincolo è trattenuto da FIP e destinato all’attività istituzionale federale.

3.1.5 Ripartizione contributo NAS atleti nati nel 2006 e successivi – norma approvata
dal Consiglio federale n. 5 con delibera n. 274 del 26/01/2018.
A partire dalla stagione 2026/2027 i nati nel 2006 e successivi (2007, 2008…) sono soggetti al versamento
del contributo.
Il 97% del contributo sarà di seguito suddiviso:
● 25% alla Società che lo ha reclutato, tesserandolo per la prima volta a titolo definitivo nei termini ed i
limiti previsti entro la categoria giovanile.
● 75% alla Società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nell’annata sportiva precedente l’anno del
primo svincolo.
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Se nell’annata di riferimento dello svincolo l’atleta non risultava tesserato, il diritto al contributo NAS, non
viene riconosciuto a nessuna Società.
Qualora l’atleta venga tesserato per la prima volta successivamente allo svincolo d’autorità ovvero la Società
non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la Società
non risulti più affiliata alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell’attività istituzionale
federale.
A partire dagli atleti nati nel 2006 le Società non maturano diritti a contributi NAS per il reclutamento e
l’addestramento di un atleta di cittadinanza straniera.
Qualora l’atleta straniero sia stato “reclutato”, “addestrato” e sempre “rinnovato” dalla stessa Società per la
quale è stato tesserato, il premio NAS non verrà addebitato e di conseguenza non verrà trattenuto il relativo
3%.
Qualora l’atleta straniero venga trasferito nel corso della stagione sportiva ad altra Società non sarà
riconosciuto alcun premio NAS alla Società che lo ha “reclutato” e “addestrato”. Il diritto sarà trasferito a FIP
per il finanziamento dell’attività istituzionale federale.

3.2

Condizioni per il perfezionamento del contributo NAS maturato

Per perfezionare il diritto ai contributi NAS occorrono i seguenti requisiti:
● Regolare affiliazione, iscrivendosi e portando a termine almeno un campionato indipendentemente dal
disposto del seguente punto;
● Svolgimento attività giovanile federale, indipendentemente dagli obblighi di partecipazione. Si compie
l’adempimento quando la Società porta a compimento, anche avvalendosi di società Satellite o società
Principale (Madre), un qualsiasi Campionato giovanile federale (U/13, U/14, U/15, U/16, U/18, U/20),
disputando almeno 14 gare o comunque il limite massimo previsto per quel Campionato al quale si
partecipa e tesserando almeno 15 atleti di cui 10 a titolo definitivo, 1 allenatore di categoria e 3 Dirigenti
compresi i 2 inclusi nella tassa di affiliazione.
La FIP chiederà la restituzione immediata di quanto eventualmente erogato, qualora venga accertato al
termine della stagione sportiva il mancato svolgimento di attività federale giovanile. I benefici di eventuali
diritti decaduti vengono trasferiti a FIP e destinati all’attività istituzionale federale.

3.3

Modalità di pagamento e composizione rate

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 di atleti svincolati (NAS), con le modalità indicate ai paragrafi 1.5, 1.6 e 1.7.
I contributi NAS vengono addebitati/accreditati nella scheda contabile della Società all’atto del
tesseramento dell’atleta in base al Campionato di riferimento.
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Società che partecipano a più campionati senior

3.4.1 Società nazionali che partecipano a più campionati senior
1. Per le Società Nazionali che partecipano anche ad un Campionato regionale soggetto alla normativa
NAS (Serie C Gold, Serie C Silver, Serie D) , i contributi NAS vengono addebitati in scheda contabile
societaria in base al tipo di tesseramento nazionale o regionale dell’atleta.
In caso di passaggio di categoria dell’atleta da regionale a nazionale, l’addebito NAS verrà adeguato in
base al campionato nazionale svolto in occasione del primo calcolo utile.
2. Per le Società Nazionali che partecipano anche ad un Campionato a libera partecipazione , i contributi
NAS vengono addebitati in scheda contabile societaria esclusivamente in caso di tesseramento nazionale
dell’atleta.

3.4.2 Società regionali che partecipano a più campionati senior
1. Per le Società regionali che partecipano a 2 diversi Campionati soggetti alla normativa NAS i contributi
NAS vengono addebitati in scheda contabile societaria in base all’effettiva iscrizione dell’atleta nella lista
elettronica o a referto di gara del campionato che effettivamente sta disputando.
FIP procede in tre occasioni (prima del calcolo della seconda Rata, prima del calcolo della quinta Rata e
prima del calcolo della sesta rata) al ricalcolo degli addebiti/accrediti per tener conto dell’effettiva
iscrizione dell’atleta nella lista elettronica o a referto di gara del campionato che effettivamente sta
disputando e qualora l’atleta sia tesserato per campionato soggetto alla normativa NAS minore rispetto
al massimo campionato, ma venga iscritto anche una sola volta in lista R o a referto di gara del
campionato soggetto a normativa NAS maggiore, il contributo NAS viene addebitato in scheda contabile
per
il
campionato
a
normativa
NAS
maggiore.
Nel caso in cui l’atleta tesserato non sia mai stato inserito nella lista elettronica o a referto di gara nel
corso dell’anno per il campionato soggetto a normativa NAS minore a cui la Società è iscritta, viene
calcolato il NAS automaticamente in base al Campionato a normativa NAS maggiore a cui partecipa la
Società.
2. Per le Società regionali che partecipano oltre che al Campionato soggetto alla normativa NAS anche
ad un Campionato a libera partecipazione, FIP procede in tre occasioni (prima del calcolo della seconda
Rata, prima del calcolo della quinta Rata e prima del calcolo della sesta rata) al ricalcolo degli
addebiti/accrediti per tener conto dell’effettiva iscrizione dell’atleta nella lista elettronica o a referto di
gara
del
campionato
che
effettivamente
sta
disputando.
Qualora l’atleta sia tesserato per campionato non soggetto alla normativa NAS, ma venga iscritto anche
una sola volta in lista R o a referto di gara del campionato soggetto a normativa NAS, il contributo NAS
viene addebitato in scheda contabile per il campionato a normativa NAS disputato.
Nel caso in cui l’atleta tesserato non sia mai stato inserito nella lista elettronica o a referto di gara nel
corso dell’anno per nessun campionato a cui la Società è iscritta, viene calcolato il NAS automaticamente
in base al massimo Campionato a cui partecipa la Società.
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Società che partecipano a campionato Serie C Silver

Alle società che partecipano al campionato di Serie C Silver che a fine stagione sportiva risulteranno
promosse in Serie B entro la prima rata dell’anno successivo verranno rivalutati i contributi NAS sulla base
del campionato C Gold per tutti gli atleti tesserati nel corso dell’anno sportivo 2018/2019 iscritti almeno una
volta in lista elettronica per il campionato di serie C Silver. Tale addebito, che segue la normale disciplina del
NAS, verrà applicato anche in caso di rinuncia delle società promosse e verrà applicato anche per le società
ammesse in serie B dalla serie C Silver mediante ripescaggio. In questo ultimo caso qualora il ripescaggio
non si concretizzi le somme versate allo scopo verranno restituite.

3.6

Compensazione Società collegate da rapporto società Principale - Satellite

E’ ammessa la compensazione tra tutti i crediti e debiti dei contributi NAS e Premi di Incentivazione tra la
società madre e la società satellite dietro esplicita richiesta condivisa e sottoscritta dai legali rappresentanti
di entrambe, purché la richiesta pervenga attraverso l’apposita modulistica all’Ufficio Affiliazioni della FIP
entro e non oltre il 28 settembre 2018 (modello A-CSS disponibile nella modulistica di Fip Online).
La richiesta ha validità per un’unica stagione sportiva e, pertanto, deve essere rinnovata espressamente
ogni anno.

3.7

Il trasferimento dell’atleta soggetto a contributo NAS:

Esempio:
●
●
●

A vanta diritti su atleta X;
B tessera atleta X e versa contributi a favore di A;
B trasferisce l’atleta X alla Società C che versa la differenza del contributo a favore di A se
partecipante ad un Campionato maggiore rispetto a B;
● Qualora C partecipi ad un Campionato della medesima categoria o di categoria inferiore, NON
dovrà effettuare alcun versamento a favore di A.
Pertanto la Società A riceverà un solo contributo pari al massimo Campionato cui le Società che hanno
tesserato l’atleta partecipano nel corso della stagione sportiva.
In caso, invece, la Società beneficiaria dell’intero contributo tesseri l’atleta dopo lo svincolo, gli importi
dovranno esserle riconosciuti qualora l’atleta venga trasferito nel corso della stessa stagione a favore di
Società partecipante anche a campionati uguali o inferiori.
Nel caso la Società che ha tesserato l’atleta soggetto alla normativa dello svincolo rinunci entro l’inizio del
Campionato a partecipare al Campionato stesso, soggetto alla normativa NAS, e l’atleta venga svincolato, il
contributo NAS sarà corrisposto dalla Società che per prima tessererà nuovamente l’atleta nel corso della
medesima stagione sportiva.
Nel caso la Società partecipante a Campionato professionistico tessera nel rispetto delle regole e dei termini
stabiliti dalle “DOA Settore Professionistico e Regolamento Esecutivo Professionistico”, un atleta tesserato
per una Società dilettantistica senza il rilascio del nulla osta, il contributo NAS dell’atleta stesso sarà
corrisposto interamente dalla Società professionistica.
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La disciplina del contributo NAS per l’atleta soggetto a normativa NAS, svincolato d’Ufficio per esclusione a
campionato, per rinuncia a campionato dopo l’inizio dello stesso o per qualunque altro motivo dalla Società
di appartenenza, segue quanto stabilito dal presente paragrafo 3.7.

3.8

Il prestito tecnico nazionale

Gli atleti, nati nel 1997 e 1998, svincolati nella stagione sportiva 2017/18, tesserati con contratto
professionistico nel campionato di serie A maschile nel rispetto delle regole e dei termini stabiliti dalle
“DOA Settore Professionistico” possono essere prestati ad altre Società.
La società che riceve il prestito tecnico nazionale corrisponde il contributo NAS come disciplinato dal
paragrafo 3.7.

3.9

Risoluzione del contratto

Gli atleti svincolati tesserati con contratto professionistico nel campionato di serie A maschile nel rispetto
delle regole e dei termini stabiliti dalle “DOA Settore Professionistico e Regolamento Esecutivo
Professionistico” possono risolvere consensualmente il contratto nel corso della stagione.
La società che successivamente tessera l’atleta corrisponde il contributo NAS come disciplinato dal
paragrafo 3.7.

Anno sportivo di riferimento per il premio di svincolo
Anno di nascita

Stagione di svincolo

<1971

2002/2003

1972

2003/2004

1973

2004/2005

1974

2005/2006

1975

2006/2007

1976

2007/2008

1977

2008/2009

1978-1984

2009/2010

1985

2005/2006
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1986

2006/2007

1987

2007/2008

1988

2008/2009

1989

2009/2010

1990

2010/2011

1991

2011/2012

1992

2012/2013

1993

2013/2014

1994

2014/2015

1995

2015/2016

1996

2016/2017

1997

2017/2018

1998

2017/2018
Tabella 12 – Anno sportivo di riferimento per il contributo di svincolo
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Nuove Atlete Svincolate (NAS Femminili)

Tutte le atlete che abbiano compiuto il 20esimo anno di età sono soggette alla disciplina dello svincolo
indipendentemente dalla cittadinanza e dalla provenienza. La Società che tessera l’atleta svincolata deve
corrispondere un contributo, secondo il Campionato svolto dall’atleta, alla Società titolare dello svincolo
dell’atleta, a condizione che la stessa abbia adempiuto agli obblighi per il perfezionamento del contributo
(per le nate fino al 1997).
La Società che tessera l’atleta nata nel 1998 svincolata deve corrispondere un contributo, a seconda del
Campionato svolto dall’atleta, a tutte le Società che hanno tesserato l’atleta nel corso della sua carriera, a
condizione che le stesse abbiano adempiuto agli obblighi per il perfezionamento del contributo.
Su ogni contributo corrisposto viene trattenuto il 3% sul totale che concorrerà a formare un fondo per
crediti insoluti cui ricorrere in caso di Società inadempienti.
Campionato

Contributo (€)

Serie A1

4.000,00

Serie A2

2.500,00

Serie B Reg.

250,00
Tabella 13 – Contributi Nas per Campionati femminili

Esclusivamente per i nuovi tesseramenti delle atlete svincolate, mai tesserate nel corso della stagione
sportiva, la cui data di apertura della pratica (c.d. data di operazione) risulti effettuata dalle Società a partire
dalla data del 21 gennaio 2019 gli addebiti e relativi accrediti dei contributi NAS sono applicati nella misura
del 50% rispetto alla tabella 13 - Contributi Nas per Campionati femminili.
Il costo del contributo NAS del tesseramento di atlete nel primo anno da svincolate è ridotto al 50% rispetto
alla tabella 13.
Esclusivamente per la stagione sportiva 2018/2019 il costo è ridotto al 50% per le atlete nate nel 1997 e
1998 in quanto tutte e 2 le annate si svincolano il 30 giugno 2018. Dalla stagione successiva, la riduzione di
costo coinvolge un’annata per volta (a.s. 2019/2020 per le nate nel 1999; a.s. 2020/2021 per le nate nel
2000 e così a seguire).
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Ripartizione contributo NAS atlete nate nel 1991 e precedenti

Il contributo NAS delle atlete svincolate nate nel 1985 e precedenti (1984, 1983, 1982….) e delle atlete
svincolate al 30 giugno 2013 (nate nel 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991) va riconosciuto a favore della
Società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo nella stagione sportiva 2012/2013 nella misura del 100%
del contributo, al netto del 3% destinato a FIP.
Qualora l’atleta sia stata “reclutata” e “addestrata” dalla stessa Società per la quale è stata tesserata, il
premio NAS non verrà addebitato e di conseguenza non verrà trattenuto il relativo 3%.
Qualora l’atleta venga tesserata per la prima volta successivamente allo svincolo d’autorità ovvero la Società
non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la Società
non risulti più affiliata alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell’attività istituzionale
federale.
Se nell’annata di riferimento dello svincolo l’atleta non risultava tesserata, il diritto al contributo NAS, non
viene riconosciuto a nessuna Società.

4.1.1 Ripartizione contributo NAS atlete nate nel 1992 e successive fino al 1997
Il 97% del contributo NAS per le atlete nate a partire dal 1992 e successive (1993, 1994, 1995,1996,1997)
sarà di seguito suddiviso:
● 15% alla Società che ha reclutato l’atleta, tesserandola per la prima volta a titolo definitivo nei termini ed
i limiti previsti entro la categoria giovanile;
● 85% alla Società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nell’annata sportiva precedente l’anno del
primo svincolo.
Qualora l’atleta sia stata “reclutata” e “addestrata” dalla stessa Società per la quale è stata tesserata, il
premio NAS non verrà addebitato e di conseguenza non verrà trattenuto il relativo 3%.
Qualora l’atleta venga tesserata per la prima volta successivamente allo svincolo d’autorità ovvero la Società
non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la Società
non risulti più affiliata alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell’attività istituzionale
federale.
Se nell’annata di riferimento dello svincolo l’atleta non risultava tesserata, il diritto al contributo NAS, non
viene riconosciuto a nessuna Società.
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Anno sportivo di riferimento per il premio di svincolo
Anno di nascita

Stagione di svincolo

<1991

2012/2013

1991

2012/2013

1992

2012/2013

1993

2013/2014

1994

2014/2015

1995

2015/2016

1996

2016/2017

1997

2017/2018

1998

2017/2018

Tabella 14 – Anno sportivo di riferimento per il contributo di svincolo

4.1.2 Ripartizione contributo NAS atlete nate nel 1998 e seguenti (1999, 2000, 2001,
2002.…)
Nate nel 1998 e successive (1999, 2000…) sono soggette al versamento del contributo.
Il 97% del contributo sarà di seguito suddiviso come da tabella 15 A.
●

15% alla Società che ha reclutato, tesserandola per la prima volta a titolo definitivo nei termini ed i
limiti previsti entro la categoria giovanile;
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● 10% alla Società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nelle annate sportive successive al primo
tesseramento fino al sesto anno di attività giovanile;
● 15% alla Società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nell’annata sportiva relativa al settimo anno
di attività giovanile;
● 20% alla Società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nell’annata sportiva precedente l’anno del
primo svincolo.
Ha diritto al premio NAS la Società che tessera l’atleta a titolo definitivo e ha il diritto di rinnovo d’autorità
dell’atleta in sede di riaffiliazione.
Se l’atleta viene tesserata per la prima volta dopo la stagione sportiva dell’ultimo anno di vincolo, il diritto al
contributo NAS, non viene riconosciuto a nessuna Società.
Qualora l’atleta sia stata “reclutata”, “addestrata” e sempre “rinnovata” dalla stessa Società per la quale è
stato tesserata, il premio NAS non verrà addebitato e di conseguenza non verrà trattenuto il relativo 3%.
Qualora l’atleta venga tesserata per la prima volta successivamente allo svincolo d’autorità ovvero la Società
non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la Società
non risulti più affiliata alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell’attività istituzionale
federale.
La società che tessera per la prima volta un’atleta successivamente al primo anno di attività giovanile viene
premiata con le percentuali degli anni precedenti salvo la percentuale del primo anno che va sempre a FIP
per il finanziamento dell’attività istituzionale federale.
Il mancato rinnovo del tesseramento con interruzione di uno o più anni di tesseramento di un’atleta
determina il trasferimento del diritto a FIP per il finanziamento dell’attività istituzionale federale.

4.1.3 Tabella ripartizione contributo NAS atlete nate nel 1998 e seguenti (1999, 2000,
2001, 2002.…)

1°anno
giovanile

2°anno
giovanile

15%

10%

3°anno
4°anno
giovanile giovanile
10%

10%

5°anno
giovanile

6°anno
giovanile

7°anno
giovanile

8°anno
giovanile

10%

10%

10%

10%

Tabella 15 A – Ripartizione contributo NAS annate 1998 e successivi.
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4.1.4 Stagioni sportive per atlete nate nel 1998
1°anno
giovanile

2°anno
giovanile

3°anno
giovanile

4°anno
giovanile

5°anno
giovanile

6°anno
giovanile

7°anno
giovanile

8°anno
giovanile

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Tabella 15 B – Ripartizione contributo NAS annata 1998

4.1.5 Ripartizione contributo NAS atlete nate nel 2006 e successive - norma approvata
dal Consiglio federale n. 5 con delibera n. 274 del 26/01/2018
A partire dalla stagione 2026/2027 le nate nel 2006 e successive (2007, 2008…) sono soggette al
versamento del contributo.
Il 97% del contributo sarà di seguito suddiviso:
● 25% alla Società che l’ha reclutata, tesserandola per la prima volta a titolo definitivo nei termini ed i
limiti previsti entro la categoria giovanile;
● 75% alla Società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nell’annata sportiva precedent l’anno del
primo svincolo.
Se nell’annata di riferimento dello svincolo l’atleta non risultava tesserata, il diritto al contributo NAS, non
viene riconosciuto a nessuna Società.
Qualora l’atleta venga tesserata per la prima volta successivamente allo svincolo d’autorità ovvero la Società
non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la Società
non risulti più affiliata alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell’attività istituzionale
federale.
A partire dalle atlete nate nel 2006 le Società non maturano diritti a contributi NAS per il reclutamento e
l’addestramento di un’atleta di cittadinanza straniera.
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Qualora l’atleta straniera sia stata “reclutata”, “addestrata” e sempre “rinnovata” dalla stessa Società per la
quale è stato tesserata, il premio NAS non verrà addebitato e di conseguenza non verrà trattenuto il relativo
3%.
Qualora l’atleta straniero venga trasferita nel corso della stagione sportiva ad altra Società non sarà
riconosciuto alcun premio NAS alla Società che l’ha “reclutata” e “addestrata”. Il diritto sarà trasferito a FIP
per il finanziamento dell’attività istituzionale federale.

4.2

Condizioni per il perfezionamento del contributo NAS maturato

Per perfezionare il diritto ai contributi NAS occorrono i seguenti requisiti:
● Regolare affiliazione;
● Svolgimento attività giovanile federale maschile e/o mista o svolgimento attività Senior femminile per
percepire il 15% del contributo NAS;
● Svolgimento attività giovanile federale femminile per percepire il 100% del contributo NAS.
La FIP chiederà la restituzione immediata di quanto eventualmente erogato, qualora venga accertato al
termine della stagione sportiva il mancato svolgimento di attività federale giovanile. I benefici di eventuali
diritti decaduti vengono trasferiti a FIP e destinati all’attività istituzionale federale.

4.3

Pagamento atlete svincolate

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 di atleti svincolati (NAS), con le modalità indicate ai paragrafi 1.5, 1.6 e 1.7.
I contributi NAS vengono addebitati/accreditati nella scheda contabile della Società all’atto del
tesseramento dell’atleta in base al Campionato di riferimento.

4.4

Società che partecipano a più campionati senior

4.4.1 Società nazionali che partecipano a più campionati senior
1. Per le Società Nazionali che partecipano anche ad un Campionato regionale soggetto alla normativa
NAS (Serie B femminile), i contributi NAS vengono addebitati in scheda contabile societaria in base al
tipo
di
tesseramento
nazionale
o
regionale
dell’atleta.
In caso di passaggio di categoria dell’atleta da regionale a nazionale, l’addebito NAS verrà adeguato in
base al campionato nazionale svolto
in occasione del primo calcolo utile.
2. Per le Società Nazionali che partecipano anche ad un Campionato a libera partecipazione , i contributi
NAS vengono addebitati in scheda contabile societaria esclusivamente in caso di tesseramento nazionale
dell’atleta.
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4.4.2 Società regionali che partecipano a più campionati senior
1. Per le Società regionali che partecipano a 2 diversi Campionati soggetti alla normativa NAS i contributi
NAS vengono addebitati in scheda contabile societaria in base all’effettiva iscrizione dell’atleta nella lista
elettronica o a referto di gara del campionato che effettivamente sta disputando.
FIP procede in tre occasioni (prima del calcolo della seconda Rata, prima del calcolo della quinta Rata e
prima del calcolo della sesta rata) al ricalcolo degli addebiti/accrediti per tener conto dell’effettiva
iscrizione dell’atleta nella lista elettronica o a referto di gara del campionato che effettivamente sta
disputando e qualora l’atleta sia tesserata per campionato soggetto alla normativa NAS minore rispetto
al massimo campionato, ma venga iscritta anche una sola volta in lista R o a referto di gara del
campionato soggetto a normativa NAS maggiore, il contributo NAS viene addebitato in scheda contabile
per
il
campionato
a
normativa
NAS
maggiore.
Nel caso in cui l’atleta tesserata non sia mai stata inserita nella lista elettronica o a referto di gara nel
corso dell’anno per il campionato soggetto a normativa NAS minore a cui la Società è iscritta, viene
calcolato il NAS automaticamente in base al Campionato a normativa NAS maggiore a cui partecipa la
Società.
2. Per le Società regionali che partecipano oltre che al Campionato soggetto alla normativa NAS anche
ad un Campionato a libera partecipazione, FIP procede in tre occasioni (prima del calcolo della seconda
Rata, prima del calcolo della quinta Rata e prima del calcolo della sesta rata) al ricalcolo degli
addebiti/accrediti per tener conto dell’effettiva iscrizione dell’atleta nella lista elettronica o a referto di
gara
del
campionato
che
effettivamente
sta
disputando.
Qualora l’atleta sia tesserata per campionato non soggetto alla normativa NAS, ma venga iscritta anche
una sola volta in lista R o a referto di gara del campionato soggetto a normativa NAS, il contributo NAS
viene addebitato in scheda contabile per il campionato a normativa NAS disputato.
Nel caso in cui l’atleta tesserata non sia mai stata inserita nella lista elettronica o a referto di gara nel
corso dell’anno per nessun campionato a cui la Società è iscritta, viene calcolato il NAS automaticamente
in base al massimo Campionato a cui partecipa la Società.

4.5

Compensazione Società collegate da rapporto società Principale - Satellite

E’ ammessa la compensazione tra tutti i crediti e debiti dei contributi NAS e Premi di Incentivazione tra la
società madre e la società satellite dietro esplicita richiesta condivisa e sottoscritta dai legali rappresentanti
di entrambe, purché la richiesta pervenga attraverso l’apposita modulistica all’Ufficio Affiliazioni della FIP
entro e non oltre il 28 settembre 2018 (modello A-CSS disponibile nella modulistica di Fip Online).
La richiesta ha validità per un’unica stagione sportiva e, pertanto, deve essere rinnovata espressamente
ogni anno.
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Il trasferimento dell’atleta soggetto a contributo NAS:

Esempio:
●
●
●

A vanta diritti su atleta X;
B tessera atleta X e versa contributi a favore di A;
B trasferisce l’atleta X alla Società C che versa la differenza del contributo a favore di A se
partecipante ad un Campionato maggiore rispetto a B;
● Qualora C partecipi ad un Campionato della medesima categoria o di categoria inferiore, NON
dovrà effettuare alcun versamento a favore di A.
Pertanto la Società A riceverà un solo contributo pari al massimo Campionato cui le Società che hanno
tesserato l’atleta partecipano nel corso della stagione sportiva.
In caso, invece, la Società beneficiaria dell’intero contributo tesseri l’atleta dopo lo svincolo, gli importi
dovranno esserle riconosciuti qualora l’atleta venga trasferito nel corso della stessa stagione a favore di
Società partecipante anche a Campionati uguali o inferiori.
Nel caso la Società che ha tesserato l’atleta soggetto alla normativa dello svincolo rinunci entro l’inizio del
Campionato a partecipare al Campionato stesso, soggetto alla normativa NAS, e l’atleta venga svincolato, il
contributo NAS sarà corrisposto dalla Società che per prima tessererà nuovamente l’atleta nel corso della
medesima stagione sportiva.
La disciplina del contributo NAS per l’atleta soggetta a normativa NAS, svincolata d’Ufficio per esclusione a
campionato, per rinuncia a campionato dopo l’inizio dello stesso o per qualunque altro motivo dalla Società
di appartenenza, segue quanto stabilito dal paragrafo presente 4.6.
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Tesseramento

Tutti i tesserati e gli iscritti sono assicurati secondo i termini di Legge.

5.1

Atleti/e

Nuovi tesseramenti, rinnovi d’autorità, trasferimenti, prestiti, doppio utilizzo
Il contributo viene addebitato sul RMC intestato alla Società, scalando l’importo anticipato con le rate.
Maschile
Campionato

Contributo (€)

Qualsiasi Campionato giovanile

12,00

Qualsiasi Campionato Senior* regionale

21,00

Qualsiasi Campionato Senior* nazionale

33,00

Tabella 16 – Quote tesseramento atleti partecipanti a Campionati Nazionali, Campionati Regionali e giovanili

*Si intendono per Senior atleti nati fino al 31/12/1998
Femminile
Campionato

Contributo (€)

Qualsiasi Campionato giovanile

6,00

Qualsiasi Campionato Senior* regionale

10,00

Qualsiasi Campionato Senior* nazionale

30,00

Tabella 17 – Quote tesseramento atlete partecipanti a Campionati Nazionali, Campionati Regionali e giovanili

*Si intendono per Senior atlete nate fino al 31/12/1998
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Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile Atleti/e nati/e nel 2005 (Art.
19 R.E. Tess.)

Il contributo viene addebitato sul RMC intestato alla Società, scalando l’importo anticipato con le rate.

Campionati maschili
Campionato

Contributo (€)

Serie A

10.000,00

Serie A2

8.000,00

Serie B

6.500,00

Serie C Gold

3.000,00

Serie C Silver

3.000,00

Altri campionati Senior regionali e giovanili

3.000,00

Tabella 18 – Quote per tesseramento conseguente al primo anno tesserabile
atleti nati nel 2005

Campionati Femminili
Campionato

Contributo (€)

Serie A1

6.000,00

Serie A2

5.000,00

Serie B reg. – C reg.

3.000,00

Altri campionati Senior regionali e giovanili

3.000,00

Tabella 19 - Quote per tesseramento conseguente al primo anno tesserabile
atlete nate nel 2005
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Atleti/e provenienti da Paese Straniero

Il contributo viene addebitato sul RMC intestato alla Società in aggiunta alle quote previste dalle tabelle 16
e 17 - Quote tesseramento atleti e atlete partecipanti a Campionati Nazionali, Campionati Regionali e
giovanili, paragrafo 5.1, scalando l’importo anticipato con le rate.
Campionato

Contributo (€)

Serie A2

300,00

Serie A1 e A2 Femminile

300,00

Altri Campionati Nazionali e Regionali*

48,00

Tabella 20 – Quote tesseramento atleti/e provenienti da Paese Straniero

* il contributo viene addebitato esclusivamente per il primo tesseramento.
Ogni altro movimento nel corso dell’anno e i tesseramenti degli anni successivi saranno sottoposti ai
contributi previsti dalle tabelle 16 e 17- Quote tesseramento atleti/e partecipanti a Campionati Nazionali,
Campionati Regionali e giovanili, paragrafo 5.1.

5.4

Dirigenti Società

Il contributo viene addebitato sul RMC intestato alla Società, scalando l’importo anticipato con le rate.

Campionato

Contributo (€)

Tutti i Campionati

50,00

Tabella 21 – Quote tesseramento dirigenti
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Allenatori

Tessera CNA
Tipologia allenatore

quota annuale
pagata dal
01/07/2018 al
20/09/2018 (€)

Quota annuale
pagata dal
21/9/2018 al
31/12/2018 (€)

Quota annuale pagata
dal 01/01/2019 al
30/06/2019 (€)

Allenatori Benemeriti

gratuito

gratuito

gratuito

Allenatori Nazionali

132,00

220,00

264,00

Allenatori

77,00

132,00

154,00

Allenatori di base –
Istruttore di base –
Istruttore Giovanile

50,00

88,00

99,00

Allievi Allenatori

33,00

60,00

66,00

Tabella 22 – Quote tesseramento allenatori.

Tessera GARE
La quota del primo assistente è uguale a quella del capo allenatore in base al campionato disputato.
La quota del secondo assistente coincide con la quota del massimo campionato giovanile.
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Tessera gara Capo allenatore e 1° assistente

Campionato

Allenatore
Nazionale
(€)

Allenator
e (€)

Allenatore
di base (€)

Allievo
Allenatore
* (€)

Allenatore
Straniero
con
formazione
italiana***
(€)

Allenatore
Straniero
senza
formazion
e
italiana(€)

RUOLO

Capo
allenatore e
1°
assistente

Capo
allenatore
e 1°
assistente

Capo
allenatore
e 1°
assistente

Capo
allenatore
e 1°
assistente

Capo
allenatore e
1° assistente

Capo
allenatore
e 1°
assistente

Serie A2

441,00

-

-

-

441,00

951,00

Serie A1 F

361,00

-

-

-

361,00

951,00

Serie B e
Serie A2 F

282,00

162,00

82,00

-

282,00

951,00

Serie C Gold

97,00

67,00

47,00

-

97,00

951,00

Serie C Silver

62,00

47,00

34,00

-

62,00

171,00

Serie D,
Serie B reg.

47,00

33,00

28,00

28,00

47,00

171,00

Serie C F. Promozione
M

40,00

30,00

25,00

25,00

40,00

171,00
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Giovanili M
e
Promozione
F

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

171,00

1^ e 2^ Div.
M e F;
Giovanili F

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

171,00

Tabella 23 – Quote per tessera gare.
* 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. ** La quota per il tesseramento gare dell’Istruttore Minibasket per il Campionato Under 13 è equiparata a
quella prevista per tale Campionato per gli allenatori di base.
*** Si intende Allenatore con formazione italiana l’Allenatore straniero che ha frequentato e sostenuto positivamente
gli esami presso corsi organizzati dal CNA.

Tessera gara 2° assistente

Campionato

Tutti i
campionati

Allenatore
Nazionale
(€)

Allenatore
(€)

Allenatore
di base (€)

Allievo
Allenatore
(€)

Allenatore
Straniero
con
formazione
italiana * (€)

Allenatore
Straniero
senza
formazione
italiana (€)

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

171,00

Tabella 23 A – Quote per tessera gare 2° assistente
* Si intende Allenatore con formazione italiana l’Allenatore straniero che ha frequentato e sostenuto positivamente gli
esami presso corsi organizzati dal CNA.
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Preparatori fisici

Tessera CNA
Descrizione

Contributo
pagato dal
01/07/2018 al
20/09/2018 (€)

Contributo
pagato dal
21/09/2018 al
31/12/2018 (€)

Contributo
pagato dal
01/01/2019 al
30/06/2019 (€)

Quota rinnovo annuale Preparatore
fisico

66,00

110,00

132,00

Quota rinnovo annuale Preparatore
fisico di base

50,00

88,00

99,00

Tabella 24 – Quote tessera CNA Preparatori Fisici

Tessera GARE
Campionato

Contributo (€)

Preparatore fisico Campionato Serie A2-Serie A1 F

111,00

Altri Campionati Senior e Giovanili

57,00

Preparatore fisico di base serie B –A2/F e tutti gli altri
campionati regionali

47,00

Tabella 25 - Quote tessera gare Preparatori Fisici
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Società abilitata all’attività Minibasket
Tipologia quota

Contributo (€)

Affiliazione per ex Centri Minibasket che si costituiscono
come nuova Società

40,00*

Mini tesseramento gare istruttori

gratuito

Tesseramento mini atleti fascia minibasket

5,50

Tesseramento mini atleti fascia under

5,50

Mini prestito

gratuito

Mini satellite

gratuito

Contributo gara

DOAR

Spostamento gara

DOAR

Auto arbitraggio

DOAR
Tabella 26 – Quote Minibasket

* Per gli ex Centri Minibasket che hanno provveduto ad ultimare la pratica di pre-affiliazione come nuova
Società entro la data prevista del 26 giugno 2018, il contributo di affiliazione pari ad € 40,00 comprende il
costo di tesseramento di 20 mini atleti, 3 dirigenti e 1 istruttore .
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Istruttori Minibasket
Campionati

quota annuale pagata
dal 01/07/2018 al
20/09/2018 (€)

Quota annuale pagata
dal 21/9/2018 al
31/12/2018 (€)

Quota annuale
pagata dal
01/01/2019 al
30/06/2019 (€)

Nazionali

56,00

84,00

112,00

Regionali

34,00

50,00

68,00

Tabella 27 – Quote tesseramento istruttori Minibasket.

5.8

Tesseramento Arbitri, Ufficiali di Campo e Mini Arbitri
Tipologia arbitro

quota annuale pagata
dal 01/07/2018 al
20/09/2018 (€)

Quota annuale
pagata dal 21/9/2018
al 31/12/2018 (€)

Arbitri d’Onore e Benemeriti Eccellenza

gratuito

gratuito

Arbitri e Ufficiali di Campo Benemeriti

gratuito

gratuito

Mini Arbitri e mini Ufficiali di Campo

gratuito

gratuito

Arbitri 1° Gruppo ed Internazionali

100,00

150,00

Arbitri Nazionali

26,00

39,00

Ufficiali di Campo Nazionali

16,00

24,00

Arbitri ed Ufficiali di Campo Regionali

14,00

21,00

Arbitri ed Ufficiali di Campo Amatoriali

15,00

20,00

Arbitri e ufficiali di Campo Fuori quadro

21,00

31,00

Tabella 28 – Quote tesseramento Arbitri, Ufficiali di Campo e Mini Arbitri.
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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 Regionali vengono addebitati dal
Comitato Regionale competente con le modalità da questo indicate.
Il contributo viene addebitato sul RMC intestato alla Società, scalando l’importo anticipato con le rate.

6.1

Contributo gara

E’ obbligatorio l’uso della lista N elettronica, compilata con il sistema FIPonline.
E’ obbligatorio segnalare agli Arbitri 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
Campionato

Contributo gara (€)

Contributo gara
Arbitro Stand by* (€)

Serie A2 (Coppa Italia e SuperCoppa)

1.210,00

1.650,00

363,00

500,00

Serie B (e Coppa Italia)

Tabella 29 – Contributi gara Campionati Nazionali maschili

* se richiesto.
Femminili
Campionato

Contributo gara (€)

Contributo gara
Arbitro Stand by* (€)

Serie A1 ( Coppa Italia e SuperCoppa)

600,00

800,00

Serie A2 (e Coppa Italia)

185,00

250,00

Tabella 30 – Contributi gara Campionati Nazionali femminili

* se richiesto.
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Campionati Regionali

E’ obbligatorio l’uso della lista R elettronica per i Campionati ad organizzazione regionale Senior e giovanili,
compilata con il sistema FIPonline.
E’ obbligatorio segnalare agli Arbitri 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
dell’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 nei limiti di seguito specificati:
Maschili
Campionato

Minimo (€)

Serie C Gold

Massimo (€)
150,00

Serie C Silver

82,00

121,00

Serie D

60,00

88,00

Promozione

50,00

77,00

1^Divisione

39,00

60,00

2^Divisione

27,00

50,00

Under 20 reg.

17,00

44,00

Under 18 eccellenza *

82,00

Under 18 reg.

14,00

44,00

Under 16 eccellenza *

22,00

55,00

Under 16 reg.

14,00

44,00

Under 15 eccellenza *

22,00

55,00
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Under 15 reg.

14,00

44,00

Under 14 élite

17,00

44,00

Under 14 reg.

14,00

44,00

Under 13 élite

17,00

44,00

Under 13 reg.

11,00

44,00

Tabella 31 – Contribuiti gara Campionati regionali maschili.
* se viene designato un solo Arbitro il contributo per gara viene ridotto come segue:

Campionato

Minimo (€)

Massimo (€)

Under 20 reg.

17,00

44,00

Under 18 eccellenza

17,00

44,00

Under 16 eccellenza

17,00

44,00

Under 15 eccellenza

17,00

44,00

Tabella 32 – Contributo previsto in caso di un solo arbitro designato

Femminili
Campionato

Minimo (€)

Massimo (€)

Serie B. reg.

40,00

55,00

Serie C/F

25,00

50,00

Promozione e 1^Divisione

15,00

40,00

Under 20 – 18 – 16

10,00

40,00

Under 14 – 13

10,00

25,00

Under 18 élite – 16 élite

15,00

30,00
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Under 14 élite - 13 élite

15,00

30,00

Tabella 33 – Contributi gara Campionati regionali femminili.

6.3

Spareggi e fasi interregionali dei Campionati giovanili

Per le gare organizzate dal Settore Giovanile viene applicato il seguente contributo,
automaticamente nel RMC delle Società interessate:
Campionato

Maschile (€)

Femminile (€)

Under 20 *

105,00

65,00

Under 18 *

100,00

65,00

Under 16 *

100,00

55,00

Under 15 *

100,00

55,00

addebitato

Tabella 34 – Contributi per spareggi e fasi interregionali dei Campionati under. * Il contributo comprende l’indennità
per il rimborso degli Ufficiali di Campo.

6.4

Contributo gara

Le modalità di svolgimento e gli importi dei contributi verranno diffusi con apposito Comunicato Ufficiale
FIP.

6.5

Minibasket
Torneo

Minimo (€)

Massimo (€)

6,00

12,00

Trofeo Esordienti

Tabella 35 – Contributi gara per tornei Minibasket
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7.

Altri Contributi

7.1

Spostamento orari e campi

Fasi Nazionali, Regionali e Provinciali
Maschili
Campionato

Importo (€)

Serie A2

240,00

Serie B

190,00

Serie C Gold

160,00

Serie C Silver

110,00

Serie D e Promozione

55,00

1^e 2^ Divisione

max. 35,00

Under 20 e 18 ecc. e reg., Under 16 e 15 ecc.

40,00

Under 16 e 15 open e reg., Under 14 e 13 élite e reg.

max. 35,00

Tabella 36 – Contributi per spostamenti gara maschili
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Femminili
Campionato

Importo (€)

Serie A1

220,00

Serie A2

190,00

Serie B reg.

55,00

Serie C/F

55,00

Promozione

35,00

1^Divisione

max. 35,00

Under 20 e Under 18

40,00

Under 16, Under 14 e Under 13

max. 35,00

Tabella 37 – Contributi per spostamenti gara femminili

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

TABELLA TERMINI E CONTRIBUTO RICHIESTO PER CAMPIONATI NAZIONALI
- Fino a 60 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
50% del contributo
- Da 60 giorni a 20 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
100% del contributo ”spostamento fuori termine”
- Da 20 giorni a 7 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
150% del contributo
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- “spostamento d’urgenza”
- Ultimi 7 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
200% del contributo
In ogni caso verrà valutata, se documentata, l’eccezionalità o la causa di forza maggiore.
TABELLA TERMINI E CONTRIBUTO RICHIESTO PER CAMPIONATI REGIONALI
- Fino a 60 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
50% del contributo
- Da 60 giorni a 10 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
100% del contributo
- “spostamento d’urgenza” Ultimi 10 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
200% del contributo
In ogni caso verrà valutata, se documentata, l’eccezionalità o la causa di forza maggiore.

7.2

Rinuncia a gare ed al Campionato

Campionati Maschili
Campionato

0,00

Serie A2

2.500,00

Serie B

1.000,00

Serie C Gold

750,00

Serie C Silver

350,00

Serie D

230,00

Promozione

140,00

1^ Divisione

70,00

2^ Divisione

60,00
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Under 15 eccellenza

100,00

Under 18 e Under 16 eccellenza

100,00

Altri Campionati giovanili

100,00
Tabella 38 – Rinuncia a gare ed a Campionati maschili

Campionati Femminili
Campionato

1^ rinuncia (€)

Serie A1

2.000,00

Serie A2

1.000,00

Serie B reg.

110,00

Serie C/F

100,00

Promozione e 1^ Divisione

70,00

Giovanili

100,00

Tabella 39 – Rinuncia a gare ed a Campionati femminili

7.3

Omologazione campi di gioco
Campionato

Importo (€)

Campionati Nazionali

250,00

Campionati Regionali

120,00

Tabella 40 – Omologazione campi di gioco
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Contributo per disputa gara a “porte chiuse”
Campionato

Importo (€)

Campionati Nazionali

150,00

Campionati Regionali

120,00

Tabella 41 – Contributo per disputa gara a “porte chiuse”

7.5

Cambio di denominazione sociale (art. 153 R.O.)

Campionati Maschili
Campionato

Importo (€)

Serie A2

1.100,00

Serie B – Serie C Gold

350,00

Serie C Silver e Serie D

150,00

Promozione, 1^e 2^ Divisione e Giovanili

80,00

Tabella 42 – Cambi di denominazione sociale Campionati maschili

Campionati Femminili
Campionato

Importo (€)

Serie A1

500,00

Serie A2

350,00

Serie B reg.

150,00

Serie C/F, Promozione, 1^ Divisione e Giovanili

80,00
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Tabella 43 - Cambi di denominazione sociale Campionati femminili

7.6

Abbinamento (art. 149 R.O.)

Campionati Nazionali
Importo di riferimento
Campionato

Maschile (€)

Femminile (€)

Serie A1

1.200,00

Serie A2

650,00

Serie A2

1.700,00

Serie B

1.200,00
Tabella 44 – Abbinamenti Campionati Nazionali

Criterio di applicazione
Abbinamento
principale

Primo Abbinamento
secondario

Secondo abbinamenti
Secondari

Dal terzo abbinamento
secondario

100% importo
riferimento

50% importo
riferimento

30% importo
riferimento

gratuito

Tabella 45 – Abbinamenti Campionati Nazionali – criteri di applicazione

L’abbinamento tecnico è gratuito.
In assenza di abbinamento principale gli importi del primo e secondo abbinamento secondario rimangono al
50% ed al 30% dell’importo previsto dalla tabella 45

Campionati Regionali
Importo di riferimento
Campionato

Maschile (€)

Femminile (€)

Serie C Gold

200,00

Serie B Reg. - C Silver e Serie D

55,00
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Serie - C/F

40,00

Promozione e 1^ Divisione
2^ Divisione

40,00
40,00

Tabella 46 – Abbinamenti Campionati Regionali

Criterio di applicazione
Il contributo deve essere versato un’unica volta, indipendentemente dal numero e dal tipo di abbinamenti
sottoscritti.
L’abbinamento tecnico è gratuito

7.7

Fusioni e/o incorporazione (art. 147 R.O.)

Le operazioni di fusione sono abrogate per le Società partecipanti a Campionati Nazionali e pertanto
permesse per le Società partecipanti ai Campionati professionistici e Società partecipanti ai Campionati
regionali.

Campionato

Contributo (€)

Campionati Regionali

350,00

Tabella 47 – Fusioni e/o incorporazione

7.8

Trasferimento di sede (art. 148 R.O.)

Campionati Maschili
Campionato

Importo (€)

Serie A2

5.000,00

Serie B

3.000,00

Serie C Gold

1.000,00

Altri Campionati Senior regionali e Giovanili

500,00

Tabella 48 – Trasferimenti di sede Campionati maschili
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Campionati Femminili
Campionato

Importo (€)

Serie A1

3.000,00

Serie A2

2.000,00

Altri Campionati Senior regionali e Giovanili

500,00

Tabella 49 – Trasferimenti di sede Campionati femminili

7.9

Trasferimento provvisorio di attività
Campionato

Importo (€)

Campionati Nazionali

600,00

Tabella 50 – Trasferimento provvisorio di attività

7.10 Join the Game e 3 Vs 3
Per l’iscrizione al Join the Game, fase provinciale e regionale, organizzato dai Comitati Regionali, viene
richiesto il seguente contributo, per ciascuna squadra partecipante, addebitato nel RMC delle Società
interessate:

Campionato

Maschile (€)

Femminile (€)

Fase Provinciale

10,00

10,00

Fase Regionale

20,00

20,00

Tabella 51 – Contributo partecipazione Join the Game

Roma, 11 maggio 2018
Maurizio Bertea
SEGRETARIO GENERALE
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