DELIBERA n. 95 del 17 novembre 2017
Oggetto: modalità e costi di tesseramento 2018
Il Consiglio Federale
-

VISTO lo Statuto Federale;
VISTO il Regolamento Organico;
VISTO il Regolamento Gare e Campionati;
VISTA le Delibere in materia.
DELIBERA

Le categorie e le modalità di tesseramento 2018.
CATEGORIE DI TESSERAMENTO MASCHILI:
ITA: coloro che sono in possesso di cittadinanza italiana
ITAN: cittadini stranieri NATI in Italia non aventi compiuto il 19° anno di età al
momento del tesseramento
RES: cittadini stranieri residenti in Italia al momento del tesseramento
REQN: cittadini stranieri nati in Italia che non hanno riscattato la cittadinanza italiana
entro il compimento del 19° anno di età
REQR: cittadini stranieri NON NATI in Italia ma che abbiano disputato almeno 1 torneo
ufficiale (ICC) con la Nazionale (U16 – U17 – U19)
REQT: cittadini stranieri che abbiano disputato almeno 2 tornei giovanili italiani
qualificanti (U13 - U16 – U17) in due stagioni consecutive per la stessa A.S.A. in cui
intendono schierarsi a livello agonistico.
STR: tutti coloro che non ricadono in nessuna delle precedenti categorie
CATEGORIE DI TESSERAMENTO FEMMINILI:
ITA: coloro che sono in possesso di cittadinanza italiana
ITAN: cittadine straniere NATE in Italia non aventi compiuto il 19° anno di età al
momento del tesseramento
RES: cittadine straniere residenti in Italia al momento del tesseramento
REQN: cittadine straniere nate in Italia che non hanno riscattato la cittadinanza italiana
entro il compimento del 19° anno di età
REQR: cittadine straniere NON NATE in Italia ma che abbiano disputato almeno 1 torneo
ufficiale (ICC) con la Nazionale (U16 – U17 – U19)
REQT: cittadine straniere che abbiano disputato almeno 2 tornei giovanile italiani
qualificanti (U13 - U16 – U17) in due stagioni consecutive per la stessa A.S.A. in cui
intendono schierarsi a livello agonistico.
STR: tutte coloro che non ricadono in nessuna delle precedenti categorie
COSTI DI TESSERAMENTO
(Serie A Maschile, Interregionale Maschile, Coppa Italia Maschile, Under 19 Maschile, Under 17
Maschile, Under 15 Open)
Tutti i tesseramenti avranno un costo di € 5,00 (cinque/00)
Saranno gratuiti tutti i tesseramenti per i nati dopo il 01/09/2000
Sono previste le seguenti more in base alle date di tesseramento:
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Rinnovi (entro il 28/02/18 di tesseramenti 2017) con modulo in lista:
- quota di tesseramento
Ordinari (rinnovi con modulo individuale o nuovi tesserati entro il 31/03/2018):
- quota di tesseramento
Straordinari (dopo il 31/03/18 - date fissate ad inizio stagione entro cui tesserare ed in cui
poter giocare):
- quota di tesseramento + € 15,00 (quindici/00) di mora
- mora di € 15,00 (quindici/00) per i nati dopo il 01/09/2000
Urgenza (scadenza ore 13.00 del venerdì precedente la gara):
- quota di tesseramento + € 95,00 (novantacinque/00) di mora
- mora di € 95,00 (novantacinque/00) per i nati dopo il 01/09/2000
Per il Campionato Italiano Under 13 Open i tesseramenti saranno gratuiti fino alle ore
13.00 del venerdì precedente la gara
Per il Campionato elite Femminile e la Coppa Italia Femminile i tesseramenti saranno
gratuiti fino alle ore 13.00 del venerdì precedente la gara.
Per il Campionato T20 Open Maschile saranno inclusi 15 tesseramenti nell’iscrizione e
saranno possibili fino al lunedì precedente la gara. E’ prevista una mora di Euro 20,00
(venti/00) per tesseramenti successivi a tale data purché effettuati entro le ore 13.00 del
venerdì precedente la gara. Le modalità saranno le stesse per i tesseramenti superiori ai
15 inclusi nell’iscrizione con la sola aggiunta della quota ordinaria di tesseramento.
Non sono consentiti tesseramenti successivi alle ore 13.00 del venerdì precedente la gara
o tesseramenti sul campo.
Sono consentiti tesseramenti promozionali a titolo gratuito. Tali tesseramenti, che
presuppongono l’invio della stessa documentazione di tesseramento di quelli agonistici non
consentono la partecipazione a campionati agonistici federali.
Il tesseramento scolastico è sempre gratuito.
Si allegano le modalità di tesseramento 2018
Il Segretario Federale
Luca Bruno Malaspina

Il Presidente
Fabio Marabini
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