Associazioni Sportive Affiliate 2022
A tutti gli interessati
Roma, 01 Dicembre 2021
Oggetto: Affiliazione, Iscrizione e Tesseramento 2022
Si comunicano le informazioni relative ad Affiliazione ed Iscrizione all’attività agonistica 2022 aggiornate in
funzione della delibera del consiglio federale 05/2021 del 28 Febbraio 2021.
AFFILIAZIONE

➢

Affiliazione annuale Euro 30,00 (trenta/00) per tutte le ASD escluse quelle espressamente indicate nei punti
seguenti

➢

Tutte le ASD dovranno procedere all’invio del modulo di Affiliazione 2022 compilato e firmato in tutte le
sue parti.

➢

Sarà possibile, a partire dal 09 gennaio, affiliarsi o rinnovare l'affiliazione accedendo a
gestionale.cricketitalia.org caricando tutti i documenti già precedentemente elencati ivi compreso il modulo
di iscrizione ai campionati.

➢

Al modulo di Affiliazione 2022 andrà allegato la copia del bonifico di Euro 30,00 effettuato sul C/C della
Federazione Cricket Italiana.

➢

Le ASD di nuova Affiliazione dovranno allegare al modulo di Affiliazione 2022 la copia dell’atto costitutivo
e dello statuto, registrati e depositati presso l’Agenzia delle Entrate, insieme all’ultimo verbale d’Assemblea
o del Consiglio Direttivo in cui è avvenuta l’elezione del Presidente e degli organi sociali. In caso di
variazione del rappresentante legale, andrà inviata la ricevuta di registrazione presso l’agenzia delle entrate
della modifica. Le ASD affiliate nel 2022 o negli anni precedenti, che hanno già provveduto all’invio della
documentazione e non hanno effettuato variazioni, verranno contattate dalla FCrI in caso di documentazione
mancante o incompleta.

➢

Al modulo di Affiliazione 2022 andranno allegati i moduli di tesseramento compilati e firmati, con relativa
documentazione prevista dalle modalità di tesseramento, del Presidente, di tutti i membri del Consiglio
Direttivo e di eventuali altri dirigenti (Dirigenti accompagnatori, Team manager, etc.) non inclusi nel
medesimo.
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➢

➢

Al modulo di Affiliazione 2022 andranno allegati i moduli di tesseramento compilati e firmati, con relativa
documentazione prevista dalle modalità di tesseramento, di almeno 1 (uno) tecnico GITC (Gruppo Italiano
Tecnici Cricket). Nel caso in cui la ASA non avesse disponibili tecnici in possesso di titolo per l’Iscrizione
annuale al GITC sarà obbligatorio indicare almeno 2 (due) candidati per i corsi di formazione tecnici che
verranno inseriti nei programmi federali.

La procedura di Affiliazione si riterrà completata solo dopo l’Iscrizione al Registro Coni.

Allegati:
• Modulo di Affiliazione 2022
• Modulo di tesseramento 2022
RIEPILOGO DOCUMENTI AFFILIAZIONE
DOCUMENTI DA INVIARE OBBLIGATORIAMENTE
1) Modulo Affiliazione compilato e firmato
2) Statuto (solo ASA di nuova Affiliazione)
3) Atto costitutivo (solo ASA di nuova Affiliazione)
4) Bonifico bancario
5) Modulo Tesseramento compilato e firmato dirigenti
6) Modulo Tesseramento Tecnico GITC (o richiesta partecipazione corso)
DOCUMENTI DA INVIARE SE RICHIESTI DA FCrI O SE MODIFICATI
1) Statuto (se modificato)
2) Atto costitutivo
3) Verbale di modifica Presidente (se modificato)
4) Ricevuta deposito agenzia entrate modifica Presidente (se modificato)
ISCRIZIONE
La FCrI organizzerà nel 2022 i seguenti Campionati:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Campionato Italiano 50 Over
Campionato Italiano Femminilie – Italian Women’s League
Coppa Italia Maschile
Campionato Italiano T20
Campionato Italiano Under 19 Maschile
Campionato Italiano Under 17 Maschile
Campionato Italiano Under 15 Open
Campionato Italiano Under 13 Open
T20 Super Cup

➢ I campionati avranno luogo solo se risulteranno iscritte almeno quattro ASA a ciascun torneo. In caso di

mancato raggiungimento del numero minimo la FCrI si riserva di organizzare attività alternative.
➢ La quota unica di Iscrizione all’attività agonistica sarà di € 950,00 (novecentocinquanta/00), comprensiva

delle quote di partecipazione a tutti i campionati federali.
➢ Sarà possibile iscriversi al seguente singolo campionato con una quota di Iscrizione di € 300,00 (trecento/00):

• Campionato Italiano T20
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• Coppa Italia Maschile
➢ Sarà possibile iscriversi al seguente singolo campionato, esente da quote di iscrizione:

• Campionato Italiano Femminilie – Italian Womans League
➢ Sarà possibile iscriversi ai seguenti singoli campionati con una quota di Iscrizione di € 100,00 (cento/00) a

torneo:

•
•
•
•

Campionato Italiano Under 19 Maschile
Campionato Italiano Under 17 Maschile
Campionato Italiano Under 15 Open
Campionato Italiano Under 13 Open

➢ Sarà disputata la T20 Super Cup da disputarsi tra la vincente della Coppa Italia e la vincente del Campionato

T20 applicando i parametri della Coppa Italia. Nel caso in cui la stessa ASA dovesse essere la vincitrice di
entrambe le competizioni, la Super Cup non avrà luogo.
➢ Il termine per le Iscrizioni ai tornei indicati a modulo è fissato per il Lunedì 28 Febbraio 2022.
➢ E' previsto un incentivo di € 2000,00 per chi fa almeno un Giovanile (U13, U15, U17, U19) oppure il

Femminile,
➢ E' previsto un incentivo di €3500,00 per chi fa almeno un Giovanile e anche il Femminile.
➢ I suddetti incentivi potranno essere ottenuti prendendo parte ad un minimo di 5 partite per ogni squadra a

campionato.
➢ Extra Incentivi chilometrici sono previsti per ogni campionato Giovanile e per il campionato Femminile, da

valutare con la composizione gironi.
TESSERAMENTO
➢ Tutti i tesseramenti dovranno essere comprensivi del modulo di tesseramento per il 2022, completato In tutto

le sue parti.
Al modulo andranno allegati:
• Copia del documento di identità, per i soggetti di cittadinanza Italiana;
• Copia del permesso di soggiorno valido per il 2022 o documento equipollente per i soggetti di cittadinanza
straniera;
• Foto tessera digitale recente in formato jpg.
➢ Sarà obbligatorio depositare entro la scadenza dei termini del tesseramento ordinario, fissato per il 31 Marzo,

il numero minimo di 15 atleti per la partecipazione al/ai Campionato/i di competenza comprensivi del numero
minimo di atleti in categorie protette ove previsti, versando la relativa quota prevista di Euro 5,00 per
tesseramento mediante bonifico bancario sul c/c della Federazione Cricket Italiana.
➢ Sarà possibile effettuare il tesseramento mediante il modulo di Tesseramento Multiplo 2022, posto che il

modulo dovrà essere compilato elettronicamente in tutte le sue parti ad eccezione della firma.
➢ Sarà possibile effettuare il rinnovo dei tesseramenti, per la stagione sportiva 2022, degli atleti agonistici già

tesserati nel 2021, mediante l’utilizzo dell’apposito modulo che verrà inviato dalla Segreteria Generale previa
richiesta da parte della ASA.
➢ La scadenza fissata per il rinnovo dei tesseramenti, per i tesseramenti ordinari in tutte le categorie di

appartenenza è il 28 Febbraio 2022.
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➢ Successivamente la data del 31 marzo, i tesseramenti dei soli atleti agonisti avranno un costo di €30,00

ciascuno. La conversione del tesseramento pre-agonistico (€5,00) a tesseramento agonistico costa €25,00. Le
finestre di tesseramento saranno formalizzate non appena sarà delineato il calendario federale completo.
➢ sarà

possibile tesserare o rinnovare gli atleti attraverso il Gestionale F.Cr.I. accedendo a
gestionale.cricketitalia.org caricando sulla pagina di ognuno il modulo di tesseramento singolo.

TESSERAMENTO TECNICI (G.I.T.C)
Per il 2022, la quota di Iscrizione di €20,00 è comprensiva della quota di tesseramento e della quota di Iscrizione
all’albo dei tecnici. Per i non iscritti negli anni precedenti, titolari della certificazione necessaria.
Viene abolita la quota di Iscrizione reintegrativa.
Sia i Tecnici legati ad ASA che i Tecnici Indipendenti potranno tesserarsi accedendo al gestionale.cricketitalia.org.
Si precisa che i Tecnici legati ad ASA potranno essere tesserati dall'area riservata del club di appartenenza, mentre
i tecnici indipendenti avranno un accesso dedicato.
Chi si iscrive come indipendente al GITC per il 2022, s’impegna a non tesserarsi per nessuna A.S.A. in nessuna
categoria, a cominciare da quella di giocatore, conservando un ruolo totalmente super partes. Se, in un secondo
momento, un Tecnico indipendente decide di tesserarsi come giocatore, potrà fare ciò passando allo status di
Tecnico legato all’ A.S.A. per la quale si tessera.
I Corsi di formazione sono in fase di organizzazione per il periodo di Febbraio e Marzo. Seguiranno informazioni
non appena saranno delineati i tempi e i modi di partecipazione.
La scadenza fissata per il rinnovo dei tesseramenti, per i tesseramenti ordinari in tutte le categorie di appartenenza
è il 28 Febbraio 2022.
TESSERAMENTO ARBITRI (G.I.A.C.S)
Umpires in Quadro: €30,00 (Trenta/00) comprensiva di Tesseramento ed Iscrizione all’Albo GIACS in qualità di
Arbitro In Quadro.
Umpires Fuori Quadro: €30,00 (Trenta/00) comprensiva di Tesseramento ed Iscrizione all’Albo GIACS in qualità
di Arbitro Fuori Quadro.
La quota di tesseramento oltre i termini ordinari comprensiva di iscrizione all’albo GIACS e di penale, è fissata in
importo pari al doppio della quota ordinaria.
Tutti gli Umpires, sia in quadro che fuori quadro, potranno tesserarsi accedendo al gestionale.cricketitalia.org
Convegno GIACS Arbitri:
Modalità e tempi sono fase di deliberazione.
La scadenza fissata per il rinnovo dei tesseramenti, per i tesseramenti ordinari in tutte le categorie di appartenenza
è il 28 Febbraio 2022.

Le Iscrizioni ai campionati federali sono aperte fino al 28 Febbraio 2022.
TUTTI I TESSERAMENTI POTRANNO ESSERE SPEDITI IN UNO DEI SEGUENTI METODI:
La documentazione richiesta al fine del tesseramento potrà essere inviata nei seguenti modi:
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•
•
•
•

Posta elettronica certificata: federazionecricket@pec.it
Posta elettronica ordinaria: segreteria@cricketitalia.org
Raccomandata A/R: FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA – Piazza Lauro De Bosis 15 – 00135
Roma
Attraverso il Gestionale F.Cr.I. che sarà operativo dal 4 gennaio 2022, raggiungibile al seguente link:
gestionale.cricketitalia.org

Tutti i pagamenti andranno effettuati a:
NOME BANCA

BANCO BMP SpA

INTESTAZIONE CONTO
CORRENTE

FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

IBAN

IT14G0503411103000000000386

Il Segretario Generale
Kelum Asanka Perera

Il Presidente
Fabio Marabini
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