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A tutte le affiliate

10 giugno 2010

CIRCOLARE NR. 2
OGGETTO: Affiliazioni - Tesseramenti - Quote Tornei anno 2011
In relazione a quanto indicato in oggetto il Consiglio Direttivo della FITAB ha disposto quanto segue:
1) AFFILIAZIONE ALLA FITAB E ALL’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA (01.01.2011-31.12.2011)
L’affiliazione è riservata alle Associazioni e/o Società sportive, costituite con atto pubblico, o privato registrato,
avente tra i propri scopi sociali, la divulgazione del gioco del burraco intesa come attività sportiva
dilettantistica.
La domanda, scaricabile dalla sezione “Documenti” del sito della FITAB www.fitab.it, deve essere compilata in
maniera leggibile, inserendo obbligatoriamente tutti i dati richiesti ed inviata, a cura dell’Associazione o
Circolo, a mezzo posta, alla segreteria della FITAB sita in Via Aldighieri 10 – 44121 Ferrara, corredata da tutta la
documentazione richiesta.

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI AFFILIAZIONE DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO PRESSO
LA BANCA DI APPOGGIO ED ALLE COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA FITAB CHE VERRA’
INDICATO CON CIRCOLARE SUCCESSIVA.
Le quote di affiliazione per il 2011 sono le seguenti:

QUOTA ANNUA DI AFFILIAZIONE ALLA FITAB E ALL’ENTE DI
PROMOZIONE SPORTIVA DA PARTE DI CIRCOLI E/O ASSOCIAZIONI

€ 100,00 (EURO/CENTO)

2) TESSERAMENTI SOCI FITAB (01.01.2011-31.12.2011)
La domanda, scaricabile dalla sezione “Documenti” del sito della FITAB www.fitab.it, deve essere compilata in
maniera leggibile, inserendo obbligatoriamente tutti i dati richiesti ed inviata, a cura dell’Associazione o
Circolo, a mezzo posta, alla segreteria della FITAB sita in Via Aldighieri 10 – 44121 Ferrara.
La domanda di iscrizione deve essere compilata una sola volta dal richiedente e l'iscritto non
dovrà riprodurla per effettuare i versamenti delle quote annuali associative successive.
La quota associativa, annuale ed indivisibile, ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre 2011 e dovrà essere
versata sempre per intero.
Per ciascun anno solare, la quota è stabilita dal Consiglio Direttivo della FITAB.
E' consigliabile compilare anche il campo relativo alla casella di posta elettronica.
Le comunicazioni ufficiali avverranno infatti, oltre tramite pubblicazione sul presente sito, con avviso diretto a
tutti i Soci attraverso l'inoltro di mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda stessa.
Sarà, comunque, cura delle Associazioni pubblicare le comunicazioni ufficiali in appositi spazi della propria sede
al fine della divulgazione dei contenuti ai propri tesserati.
Verificare di aver fornito l'autorizzazione del richiedente all'utilizzo dei dati personali da parte della FITAB
secondo quanto disposto dall'Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Testo unico sulla privacy).
Le domande di iscrizione all' Associazione Sportiva Dilettantistica FITAB per l’anno 2011 potranno essere
presentate a partire dal 01 Settembre 2010.
Per gli iscritti, l'obbligatorio versamento della quota associativa per l'anno successivo, deve essere eseguito
entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno 2011.
In caso di mancato rispetto della scadenza, il Consiglio Direttivo potrà far decadere il diritto al rinnovo del socio
che dovrà quindi procedere ad una nuova iscrizione con aggravio di spesa di € 5,00 (euro/cinque) per ulteriore
riproduzione delle procedure d'intervento.

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO PRESSO LA
BANCA DI APPOGGIO ED ALLE COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA FITAB CHE VERRA’
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INDICATO CON CIRCOLARE SUCCESSIVA.

Per i minori, solo ed esclusivamente al compimento del 16° anno di età, è necessaria la firma di un genitore o di
chi esercita la potestà parentale.
Le domande saranno vagliate dal Consiglio Direttivo che non ha l'obbligo di comunicare l'esito negativo delle
richieste, mentre un esito positivo comporta l'immissione del nominativo richiedente nel “Libro soci” pubblicato
e visibile sul sito della FITAB elencante tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, dopo
avergli attribuito un numero d'iscrizione univoco.
Il socio si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto, alla Segreteria della FITAB, eventuali variazioni
relative ai dati forniti nella propria domanda e la eventuale richiesta di dimissione da socio per l'anno seguente
dovrà essere comunicata per iscritto alla sede FITAB, entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno solare.
Il Socio, avente diritto di voto, sarà iscritto quale "atleta" alla A.S.D. FITAB.
Le quote per l’anno 2011 sono le seguenti

TESSERA DI CIRCOLO RISERVATA AI SOCI DEL CIRCOLO E/O
ASSOCIAZIONE CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ - SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
- ALL’INTERNO DEL PROPRIO CIRCOLO E/O ASSOCIAZIONE
TESSERA ORDINARIA RISERVATA AI SOCI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ
NEL CIRCUITO LOCALE, PROVINCIALE, REGIONALE E NAZIONALE

€ 15,00 (EURO/QUINDICI)
€ 25,00 (EURO/VENTICINQUE)

TESSERA ONORARIA RISERVATA AI SOCI RIVESTENTI PARTICOLARI
CARICHE ISTITUZIONALI E PERSONAGGI GODENTI DI PARTICOLARE
NOTORIETÀ A CARATTERE NAZIONALE E/O LOCALE

GRATUITA

QUALE CONTRIBUZIONE ALLE ASSOCIAZIONI O CIRCOLI SI RICONOSCE UN RITORNO DI
PER OGNI TESSERA, SIA DI CIRCOLO CHE ORDINARIA, EMESSE NELL’ANNO 2011.

€ 5,00 (EURO/CINQUE)

Qualora il socio possessore della tessera di CIRCOLO successivamente opti per la tessera ORDINARIA,
dovrà versare presso l’Associazione o Circolo di appartenenza o presso qualunque l’Associazione o Circolo
l’importo pari ad € 10,00 (euro/dieci) pari alla differenza di quota tra le due tipologie di tessere. Le
Associazioni demandate alla riscossione dovranno rilasciare ricevuta e far pervenire alla segreteria della
FITAB gli importi riscossi e gli estremi del/i tesserato/i per le opportune variazioni.
3) QUOTE INVIO TORNEI (01.01.2011-31.12.2011)
Le quote relative ai diritti di segreteria per la gestione delle classifiche dei tesserati per l’anno 2011 sono le
seguenti:

TORNEI DI CIRCOLO PER OGNI TAVOLO

€ 0,50 (CENTESIMI/CINQUANTA)

TORNEI FEDERALI PER OGNI TAVOLO

€ 1,50 (EURO/UNO E CENTESIMI/50)

TORNEI REGIONALI PER OGNI TAVOLO

€ 2,00 (EURO/DUE)

TORNEI NAZIONALI PER OGNI TAVOLO

€ 3,00 (EURO/TRE)

Le quote relative ai tornei dovranno essere versate entro e non oltre la fine del mese successivo alla disputa del
torneo.

IL VERSAMENTO DELLE QUOTE TORNEO DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTE ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO PRESSO LA
BANCA DI APPOGGIO ED ALLE COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA FITAB CHE VERRA’
INDICATO CON CIRCOLARE SUCCESSIVA.
In attesa del termine della realizzazione del nuovo software le classifiche dei vari tornei, al fine
dell’attribuzione dei punti federali, dovranno essere inviate a mezzo mail alla segreteria della FITAB
(segreteria@fitab.it).

Cordialità

Il Presidente FITAB
Nicola Martinelli

