Delibera del Consiglio federale
N. 05/2021
Roma, 28 febbraio 2021

Oggetto: Proroga Modalità e Disposizione di Tesseramento 2021
Il CONSIGLIO FEDERALE
VISTO l’Art. 16
VISTI i regolamenti vigenti;
VISTA la delibera del Presidente 01/2021 in merito alla Attività Sportiva 2021;
PRESO ATTO della necessità federale di garantire alle proprie ASA di maggior tempo per espletare le
formalità previste;
 PRESO ATTO delle limitazioni agli spostamenti legati dalla crisi pandemica in essere;
 CONSIDERATO quanto ricevuto dalle commissioni preposte;
 NULLA avendo a rilevare





DELIBERA
 Di prorogare la scadenza dei termini ordinari di tesseramento al 31 Marzo 2021;
 Di fissare quale quota di tesseramento ordiaria in €5,00 (Euro Cinque,00) per tutte le
categorie di tesseramento;
 Di fissare la quota di tesseramento straordinaria per i soli atleti agonistici maschili in €30,00
(Euro Trenta,00);
 Di prevedere un incentivo di € 2000,00 per chi fa almeno un Giovanile (U13, U15, U17,
U19) oppure il Femminile; I suddetti incentivi potranno essere ottenuti prendendo parte ad
un minimo di 5 partite per ogni squadra a campionato, sia Giovanile che Femminile;
 Di Prevedere 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, sia Giovanile che Femminile;
 Di Prevedere ulteriori Incentivi chilometrici per ogni campionato Giovanile e per il campionato
Femminile, da valutare con la composizione gironi;
 Di dare mandato alla Segreteria Federale di trasmettere la documentazione informativa
aggiornata relativamente a quanto deliberato.
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La deliberazione è stata assunta con:
Voti favorevoli 9 su 9 presenti
Voti contrari
nessuno
Astenuti
nessuno

Il Segretario Generale

Il Presidente

Kelum Asanka Perera

Fabio Marabini
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