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Ferrara 02 ottobre 2014
A tutte le Affiliate
Ai Sigg. Presidenti
Ai Sigg. Arbitri
Ai Sigg. Delegati
Loro Indirizzi mail

CIRCOLARE n°2
AFFILIAZIONI – TESSERAMENTI – QUOTE TORNEI
Gentilissimi Signori,
Vi comunichiamo di seguito quanto deliberato dal CD per l’anno 2015:
Affiliazioni





Affiliazione nuova associazione -------------------------------------------------- Gratuita
Riaffiliazione per l’anno 2015------------------------------------------------- € 120.00=
3 Tessere Dirigenti (Presidente, Vice Presidente, Amministratore)
( € 25.00 cad.)--------------------------------------------------------------------- € 75.00=

Tesseramenti
 Tessera di circolo
Riservata ai Soci dell’Associazione che svolgono l’attività solo ed esclusivamente
presso la sede dell’Associazione e nel circuito provinciale---------------- € 15,00=
Qualora il socio possessore della tessera di CIRCOLO successivamente opti per la tessera
ORDINARIA, dovrà versare presso l’Associazione di appartenenza € 10,00 (euro/dieci) pari alla
differenza di quota tra le due tipologie di tessere.

 Tessera ordinaria
Riservata ai Soci che svolgono l’attività nel circuito provinciale, regionale nazionale e
agli eventi organizzati dalla FITAB ------------------------------------------------€ 25.00 =
 Tessera di avvicinamento al burraco,
Riservata ai soggetti MAI tesserati in precedenza con tessera di circolo o ordinaria ed
è valida per tutte le tipologie di torneo. Può usufruire della tessera di avvicinamento
anche chi ha avuto in precedenza una tessera estiva o una tessera eventi.
---------------------------------------------------------------------------------------------- € 10.00=
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 Tessera estiva
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Riservata ai Soci che intendono partecipare ai tornei di Circolo, Federali e Tornei
Sotto le Stelle – esclusi Tornei Provinciali, Regionali, Nazionali ed Eventi FITAB
(validità 01/06/2015 - 31/08/2015 )--------------------------------------------------€ 5.00=
 Tessera eventi (“Free Sport “)
Rilasciata per eventi particolari da richiedere alla segreteria almeno 7 giorni prima
dell’ evento
(valida per un solo evento e ripetibile per altri eventi )-------------------------- --€ 5.00=
 Tessera Onoraria
Riservata ai Soci rivestenti particolari cariche istituzionali e personaggi godenti di
particolare notorietà a carattere nazionale e/o locale
(può essere rilasciata solo dalla FITAB) ---------------------------------------------- -Gratuita
QUALE CONTRIBUZIONE ALLE ASSOCIAZIONI O CIRCOLI SI RICONOSCE UN RITORNO DI
€ 5,00 (EURO/CINQUE) SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LE TESSERE ORDINARIE
Contributi alle Associazioni
Ai fini fiscali e contabili, non potendo le Associazioni trattenere la contribuzione monetaria pari a 5,00 euro
sull’importo versato dal singolo associato per ogni tesseramento si precisa che, trattandosi di contribuzioni
e non di diritti di segreteria, le Associazioni dovranno versare per intero le quote incassate dai propri
tesserati alla FITAB corrispondenti alle distinte emesse, la FITAB provvederà entro il primo trimestre
dell’anno successivo a compensare contabilmente alle Associazioni il contributo per ogni tesserato (la
chiusura del tesseramento dell’anno in corso viene effettuata il 31/12/2014).
I contributi verranno riconosciuti alle Associazioni in regola con i pagamenti dovuti. Il CD inoltre ha
deliberato di non erogare il contributo di € 5.00= alle associazioni che non esercitano attività agonistica
attraverso l’invio dei tornei effettuati.

Quote Tornei anno 2015
Le quote relative ai diritti di segreteria per la gestione delle classifiche dei tesserati per
l’anno 2015 sono le seguenti:






Tornei
Tornei
Tornei
Tornei
Tornei

di Circolo per ogni tavolo ----------------------------------------------Federali per ogni tavolo------------------------------------------------Provinciali per ogni tavolo----------------------------------------------Regionali per ogni tavolo------------------------------------------------Nazionali per ogni tavolo--------------------------------------------------

€
€
€
€
€

0,50=
1,50=
2,00=
2,00=
3,00=

Le quote relative ai tornei dovranno essere versate entro e non oltre i 15 giorni successivi alla disputa
del torneo.
Non verrà erogato il contributo di euro 5,00 alle Associazioni che non inviano regolarmente i tornei
dichiarati alla Federazione.
La FITAB interverrà nei casi di Associazioni che non adempiono all’ l’invio e al contestuale pagamento
dei diritti di segreteria dei tornei dichiarati. La procedura sarà la seguente:
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2. possibilità di disaffiliazione della ASD disposta dal Consiglio Direttivo
Le Associazioni potranno comunicare alla Federazione nel corso dell’anno, la modifica dei tornei in
precedenza comunicati e la mancata effettuazione degli stessi.

Versamenti
I VERSAMENTI DELLE VARIE DISTINTE DOVRÀNNO ESSERE CORRISPOSTI ATTRAVERSO
BONIFICO BANCARIO PRESSO
C/C INTESTATO A FITAB
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
VIALE CAVOUR – FERRARA
CODICE IBAN: IT 04 O 01030 13000 000000691951
Per i versamenti da paesi esteri al di fuori della Comunità Europea anteporre al Codice
Iban il Codice Swift:
CODICE BIC SWIFT PASCITMMFER
A Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, Vi porgiamo i nostri più cordiali
saluti

La Segreteria
Roberto Iachini

