STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 581 DEL 29 gennaio 2021
Consiglio federale n.6 – Roma 29 gennaio 2021

Omissis
DELIBERA N. 209/2021
Il Consiglio federale,
visti

lo Statuto e I Regolamenti federali;

vista

la propria delibera n.208/2021, assunta in occasione della odierna riunione;

ritenuto

di dover fornire alle Società tutte le indicazioni di carattere sportivo utili per la migliore
valutazione di una eventuale partecipazione ai Campionati federali per cui vantano il diritto
sportivo;

visti

i Comunicati Ufficiali dei contributi a carico delle Società partecipanti ai Campionati dilettantistici
ed al Campionato professionistico a.s.2020/2021;

sentita

la relazione del Consigliere Arletti che, in qualità di responsabile della Commissione Svincolo,
ha proposto alcuni principi da applicare in materia di contributi relativi al tesseramento dei Nuovi
Atleti Svincolati per i Campionati organizzati dai Comitati Regionali;

ritenuta

la proposta formulata dal Consigliere Arletti meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di stabilire, con effetto immediato, che nel caso in cui dovessero iniziare i Campionati senior organizzati dai
Comitati Territoriali che sono oggetto di contributo per il tesseramento di atleti svincolati, si osserverà quanto
segue:
1.

qualora la Società rinunci alla partecipazione prima dell’inizio del Campionato cui ha diritto, le premialità
riferite al tesseramento dei Nuovi Atleti Svincolati (così detti NAS) non saranno addebitate;

2.

le premialità riferite al tesseramento dei Nuovi Atleti Svincolati (così detti NAS), saranno regolarmente
imputate a carico di ciascuna Società partecipante ai Campionati nella misura del 50%;

3.

tutti gli atleti senior tesserati prima dell’11 gennaio 2021 per il settore maschile e del 20 gennaio 2021 per il
settore femminile saranno soggetti comunque al 50% del contributo NAS. Pertanto, eventuali addebiti e
accrediti registrati saranno rimodulati negli importi dalla Federazione nei tempi opportuni;

4.

tutti i contributi NAS riferiti agli atleti nati nel 1998, 1999 e 2000, già soggetti al 50%, NON saranno oggetto
di ulteriore decurtazione e pertanto il contributo NAS sarà quello regolarmente previsto per la stagione dal
Comunicato Ufficiale dei contributi in vigore;

5.

nella eventuale e scongiurata ipotesi in cui la competizione inizi ma debba essere conclusa
anticipatamente causa pandemia, gli importi addebitati NAS non saranno oggetto di restituzione;
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6.

prima dell’inizio dei Campionati, le Società con tempi e modi stabiliti e comunicati dalla Segreteria
Generale, potranno chiedere l’annullamento dei tesseramenti di atleti senior che per motivi legati
all'emergenza sanitaria non intendono iniziare il Campionato.

Di conferire mandato al Presidente federale affinché aggiorni i Comunicati Ufficiali dei contributi a carico della
Società partecipanti ai Campionati non professionistici ed al Campionato professionistico.
DELIBERA N. 210/2020
Omissis
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