DELIBERA n. 89 del 17 novembre 2017
Oggetto: Affiliazione 2018 e affiliazione pluriennale 2018 – 2020
Il Consiglio Federale
- VISTO lo Statuto Federale;
- VISTO il Regolamento Gare e Campionati della FCrI;
- VISTA la Delibera 48/2009 e successive.
DELIBERA
I termini di affiliazione alla Federazione Cricket Italiana annuale 2018:
a) Affiliazione annuale Euro 30,00: per ASA affiliate ed iscritte all’attività agonistica
federale ed al Registro Coni (con certificato depositato) nel 2017 ed iscritte ad attività
federali 2018;
b) Affiliazione annuale Euro 50,00: per ASA affiliate ed iscritte al Registro Coni (con
certificato depositato) nel 2017 ma non iscritte ad attività federali 2018;
c) Affiliazione annuale Euro 100,00 per ASA di nuova costituzione o non affiliate nel corso
del 2017 o anni precedenti
d) Affiliazione gratuita per i membri onorari
-

Per la stagione sportiva 2018 e future, le affiliazioni si intenderanno completate, solo
alla formale registrazione al registro delle società sportive del Coni.

I termini di affiliazione alla Federazione Cricket Italiana pluriennale dal 1 gennaio 2018 al 31
dicembre 2020:
a) Affiliazione gratuita: per le ASA esistenti che sono iscritte a registro Coni
(con
certificato depositato) ed hanno iscrizione pluriennale;
b) Affiliazione € 75,00: per le ASA esistenti che sono iscritte al registro Coni nel 2017 (con
certificato depositato) e devono fare iscrizione ai campionati federali 2018;
c) Affiliazione € 250,00: per le ASA di nuova costituzione o non affiliate nel corso del 2017
o anni precedenti che dovranno completare l’iscrizione al registro Coni e devono fare
iscrizione ai campionati federali 2018
d) Affiliazione gratuita per i membri onorari
-

Come per la stagione sportiva 2018, anche le affiliazioni con scadenza al 31 Dicembre
2020 si riterranno completate alla formale registrazione annuale al registro delle società
sportive del Coni.

Si allegano modulo di affiliazione 2018 e modulo di affiliazione pluriennale 2018 - 2020
Il Segretario Federale
Luca Bruno Malaspina

Il Presidente
Fabio Marabini
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