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QUOTE ASSOCIATIVE E DIRITTI DI SEGRETERIA 2011
N.B. Le variazioni rispetto alla stagione 2010 sono da addebitarsi agli aumenti stabiliti dalla Fidal Nazionale. I
diritti di segreteria regionali restano invece invariati

1. QUOTE ASSOCIATIVE:
a) AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE:
1ª Affiliazione della società
Riaffiliazione della società
Adesione gruppi sportivi scolastici
Adesione All/Jun/Pro/Sen/Mas M
Adesione All/Jun/Pro/Sen/Mas F
Adesione Eso/Rag/Cad/Ama M
Adesione Eso/Rag/Cad/Ama F
Adesione Mas M
Adesione Mas F
Adesione Mas M/Ama M
Adesione Mas F /Ama F

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

130,00
105,00
20,00
205,00
205,00
40,00
40,00
95,00
95,00
125,00
125,00

Il pagamento della quota di affiliazione e riaffiliazione dà diritto alla Società di ricevere le pubblicazioni federali.
b) TESSERAMENTO ATLETI:
Categorie
Esordienti e Ragazzi M/F
Cadetti M/F
Allievi e Juniores M/F
Promesse e Seniores M/F
Masters e Amatori M/F

Totale
€ 1,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 10,00

c) TESSERAMENTO ALTRE FIGURE FEDERALI:
Figure federali
Dirigenti
Giudici
Tecnici (*)
Tecnici senza Società (*)
Medici
Parasanitario
Rappresentanti Atleti

Totale
€ 20,00
€
6,00
€ 45,00
€ 350,00
€ 50,00
€ 45,00
€ 500,00

(*) Il pagamento della quota di tesseramento per i tecnici dà diritto a ricevere la rivista federale
“Atleticastudi” ed i relativi supplementi.
I Comitati Regionali sono inoltre autorizzati ad istituire specifici diritti di segreteria nei confronti delle società
sportive che effettueranno le operazioni di riaffiliazione e tesseramento on line presso le sedi dei Comitati
Territoriali.
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2. DIRITTI DI SEGRETERIA:
a) QUOTA FISSA PER TRASFERIMENTI E PRESTITI ATLETI DI COMPETENZA FIDAL NAZIONALE
Cat.Cad/All/Jun/Pro/Sen/Mas/AMA
€ 50,00
b) QUOTA FISSA PER TRASFERIMENTI E PRESTITI ATLETI DI COMPETENZA FIDAL REGIONALE
Cat.Cad/All/Jun/Pro/Sen/Mas/AMA
€ 35,00
Se due Società della stessa provincia sono collegate (con esplicita dichiarazione nella domanda di affiliazione) la
quota fissa per il trasferimento dalla categoria Cadetti a quella Allievi non è dovuta.
Il passaggio tra la categoria Ragazzi e la categoria Cadetti avviene senza domanda di trasferimento, per cui non
è dovuta la quota fissa.
La medesima procedura si applica nel passaggio tra gli Esordienti e i Ragazzi o nell’ambito di queste due
categorie.
b) AMMENDE
1) per mancanza della maglia sociale di un atleta delle categorie All/Jun/Pro/Sen/Mas in ogni fase di tutte le
manifestazioni (applicabili alla società per ogni atleta) € 100,00
2) per mancanza di presentazione della tessera federale o di documento sostitutivo rilasciato dalla FIDAL
degli atleti delle nelle gare istituzionali (applicabili alla società per ogni atleta) € 5,00
c) RECLAMI IN SECONDA ISTANZA
Per gare Nazionali ed Internazionali
Per gare Regionali, Provinciali e Locali

€ 100,00
€ 50,00

d) RICORSI
Per mancata affiliazione della Società
Per mancata concessione del trasferimento
Per qualsiasi tipo di ricorso agli organi di giustizia
Per arbitrato

€ 100,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 3.000,00

Tutti i ricorsi presentati, se non accompagnati dalla corrispondente tassa federale, sono irricevibili.
e) SANZIONI (applicabili in capo alle società organizzatrici)
Partecipazione alle gare di atleti privi di permesso di soggiorno o non autorizzati
Partecipazione alle gare di atleti non in regola con il Tesseramento

€ 5.000,00
€ 1.000,00

f) DUPLICATI TESSERE (gli oneri relativi ai diritti di segreteria sono determinati da ciascun Comitato
Regionale, in misura non superiore alla rispettiva quota di tesseramento e non inferiore ad € 5,00)
g) MOROSITÀ
I tesserati morosi, per essere riammessi nei ruoli o negli elenchi, sono tenuti al pagamento fino ad un massimo
di quattro annualità precedenti . Per ogni annualità viene calcolato il 50% dell’importo dovuto per il periodo di
che trattasi.
h) ISTANZE PER UTILIZZO AGENTI ATLETI
Le istanze degli atleti che intendano avvalersi della collaborazione di un Agente, regolarmente tesserato ed
autorizzato, dovranno essere presentate, secondo la normativa in vigore, alla Segreteria Federale, unitamente al
versamento della somma di € 30,00 quale diritto di segreteria.
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