FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
www.crickitalia.org
Sede Legale: Via dei Gracchi 278 - 00192 Roma
Sede operativa: CONI Palazzo H, Piazza L. De Bosis 15 - 00135 Roma
Tel +39 06 32723206/7/8 - Fax +39 06 32723209
C.O.N.I. – Disciplina Associata

DELIBERA n. 8 del 20 gennaio 2017
Oggetto: Utilizzo crediti A.S.A.
Il Consiglio Federale
-

VISTO lo Statuto Federale;
VISTO il Regolamento Organico;
DATI i crediti delle A.S.A.;
DATA la necessità di riordinare la materia dei rimborsi e dei bonus alle ASA;
VISTE le Delibere 120/2014 e 121/2014;
VISTE la delibera 121/2015.
DELIBERA
Che i crediti accumulati dalle A.S.A. nei confronti della FCrI fino al 31 dicembre 2016 siano
utilizzabili nel corso del 2017 e degli anni successivi fino a esaurimento in quota piena
(100%) per il pagamento in compensazione di costi per attività (es. iscrizioni, tesseramenti,
ammende, etc.) e di servizi espressamente richiesti alla FCrI (es. pernottamenti, trasporti,
etc.) e di materiale (tecnico, formativo, etc.).
Che tutti i crediti maturati a partire dal 1 gennaio 2017 potranno essere utilizzati al cento
per cento (100%) nell’anno in corso, con una compartecipazione al venticinque per cento
(25%) sull’importo dovuto per ogni singola voce di spesa nei primi sei mesi dell’anno
successivo, al cinquanta per cento (50%) nel secondo semestre dell’anno successivo ed al
settantacinque per cento (75%) a partire dal secondo anno successivo.
Sono esclusi da tale quota i costi per servizi diretti forniti dalle ASA alla FCrI (es. affitto
campi).
In ogni caso, a partire dal 2018 i crediti accumulati a partire dal 2017 non saranno più
utilizzabili per tesseramenti e iscrizioni.
A precisazione e modifica di quanto previsto in passato nessun credito sarà raddoppiabile
nel corso o al termine dell’anno 2017 o degli anni successivi fatte salve eventuali nuove
disposizioni in merito.
In caso di mancato rinnovo dell’affiliazione entro il 31 marzo dell’anno successivo, i crediti
saranno incamerati dalla Federazione.

Il Segretario Federale
Luca Bruno Malaspina

Il Presidente
Fabio Marabini
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