LINEE GUIDA FONDO SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO 2018
(Delibera 90/2017)
In base a quanto stabilito dal CF con la Delibera 90/2017 è istituito il Fondo Sviluppo e
Consolidamento di Euro 15.000,00 destinato alla agevolazione delle procedure amministrative
necessarie alle nuove ASA affiliate per il triennio 2018 – 2020 in funzione della crescita del
movimento con l’obiettivo di raggiungere le 100 ASA entro la fine del 2018 e per la
agevolazione della partecipazione degli atleti italiani, oltre il numero minimo previsto dai
regolamenti di gara, al Campionato Italiano Serie A 2018, Campionato Interregionale 2018 e
Coppa Italia 2018.
L’assegnazione dei contributi è diviso in due parti. Euro 10.000,00 (diecimila/00) e 5.000,00
(cinquemila/00).
Euro 10.000,00 sono riservati ad ASA mai affiliate in precedenza alla Federazione che si siano
affiliate per la prima volta nel 2018 con affiliazione pluriennale (quota di affiliazione di Euro
250,00 ex Delibera 89/2017).
Il contributo previsto sarà, senza eccezioni di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ad ASA.
Le ASA per dovranno fare richiesta scritta alla segreteria federale di “contributo sviluppo e
consolidamento per affiliazione pluriennale”.
Per ottenere il contributo tali ASA dovranno:
-

-

-

Aver effettuato il bonifico di Euro 250,00 per affiliazione pluriennale
Essere ASA di nuova costituzione o non affiliate nel corso del 2017 o anni precedenti
Aver depositato in Federazione copia conforme dello Statuto e dell’atto costitutivo e di
eventuali altri documenti inerenti regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate
(con apposito timbro o vidimazione dell’ufficio competente)
Aver completato l’iscrizione al registro Coni ed inviato in Federazione copia del
certificato “definitivo” di iscrizione al Registro Coni per l’anno 2018 (non ha valore
l’invio del certificato provvisorio
Essere iscritte ad almeno un campionati federali per l’anno 2018

Il contributo potrà essere versato esclusivamente su conto bancario intestato alla ASA
richiedente.
In caso di richieste superiori al numero massimo di contributi previsti per l’anno 2018 (Euro
250,00 per 40 ASA aventi diritto) varrà la data di richiesta (anche mediante mail) e, in seconda
istanza, la data di completamento delle procedure e dell’invio dei documenti obbligatori.
Euro 5.000,00 sono riservati ad ASA partecipanti al Campionato Italiano Serie A 2018,
Campionato Interregionale 2018 e Coppa Italia 2018 che schiereranno atleti italiani (categoria
ITA) in numero superiore al minimo previsto dai regolamenti di gara.
Per ogni atleta schierato, oltre il minimo stabilito da ogni singolo regolamento, esclusivamente
nel Campionato Italiano Serie A 2018, nel Campionato Interregionale 2018 e nella Coppa Italia
2018 , è previsto un contributo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad atleta fino ad un massimo di
3 (tre) atleti ad ASA per partita ed un massimo complessivo (includendo tutti i campionati
previsti) per ASA di Euro 1.000,00 (mille/00).

Le ASA per dovranno fare richiesta scritta alla segreteria federale di “contributo sviluppo e
consolidamento per atleti italiani”.
Per ottenere il contributo tali ASA dovranno:
-

Aver disputato tutte le gare del campionato di competenza (fatto salvo il forfait della
squadra avversaria) a ranghi completi (11 giocatori)
Presentare l’elenco delle gare e copia delle liste giocatori (comprensive di categorie) di
ogni gara

Il contributo potrà essere versato esclusivamente su conto bancario intestato alla ASA
richiedente.
Nel caso in cui le richieste annuali complessive superassero le 200 (duecento) unità il
contributo per ogni singolo atleta verrà calcolato dividendo il contributo complessivo annuale
(Euro 5.000,00) per il numero di richieste correttamente pervenute. In ogni caso il contributo
per ogni singola ASA non potrà superare Euro 1.000,00 (mille/00).
ESEMPIO
Richieste pervenute per presenze atleti 250
Contributo totale 5.000,00 / 250
Importo da assegnare per il contributo Euro 20,00 (invece di Euro 25,00)

