Prot. 1187.20

Roma, 14 settembre 2020

Alle Società affiliate alla FIPT
Agli Organismi periferici della FIPT

Loro Indirizzi

Oggetto: Scadenze, disposizioni e quote federali per l’attività 2021
Si porta a conoscenza delle Società affiliate e degli Operatori federali che il Consiglio Federale,
nella riunione svolta il 12 settembre 2020, ha deliberato con atto n. 40.2020, le seguenti deliberazioni,
a cui faranno seguito altre comunicazioni e dettagli da parte della Segreteria Federale e delle
competenti Commissioni, unitamente all’invio dei moduli di iscrizione, tesseramento, trasferimento e
prestito giocatori.
Il Consiglio federale ha mantenuto per il 2021 le stesse quote federali del 2020.
Ha deciso altresì di non richiedere alle società con squadre in Serie A e B open il deposito
cauzionale o la fidejussione annuale, fermo restando che non saranno accettate iscrizioni senza il
versamento di tutte le quote federali nel rispetto delle scadenze fissate e di conseguenza le squadre in
ogni Serie e categoria saranno ammesse a disputare i campionati soltanto se avranno prima assolto ai
pagamenti previsti ed alle eventuali somme in sospese.
SCADENZE E DISPOSIZIONI
Inizio anno sportivo
Iscrizione ai campionati “indoor” di serie “A” e “B” 2020/2021 e
relativo tesseramento dei giocatori
Iscrizione ai campionati “indoor” giovanili 2020/2021 e relativo
tesseramento dei giocatori
Iscrizione ai campionati di competenza e tesseramento dei
giocatori (per Società con squadre di serie “A” e “B” maschile e
femminile open)
Quota spese arbitrali e palline ai Campionati di squadre di serie
“A” e “B” open maschile
1^ rata – pari al 50% della quota
2^ rata – pari al 50% della quota
Iscrizione ad altri campionati e tesseramento dei giocatori (per
tutte le altre Società)
Trasferimenti in via definitiva ed in prestito
Trasferimenti in via definitiva ed in prestito, suppletivi

1 gennaio 2021
10 ottobre 2020
10 ottobre 2020
entro il 30 novembre 2020

entro il 28 febbraio 2021
entro la fine del girone di andata
entro il 31 dicembre 2020
dall’1 al 31 gennaio 2021
dal 12 marzo al 31 maggio 2021
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Conclusione campionati a svolgimento provinciale e regionale
di serie “C” e “D”, Master, Amatori
Conclusione fasi provinciali (o regionali dove non si svolgono
campionati provinciali) dei campionati categorie giovanili

entro l’1 agosto 2021
(termine ultimo)
entro l’1 giugno 2021
(termine ultimo)

Inizio fasi finali campionati di serie “C” e “D”, categoria Amatori

a partire dal 30 agosto 2021

TERMINE ULTIMO entro cui le Società devono presentare alla C.T.F. le
richieste per l’autorizzazione e l’inserimento nel calendario ufficiale di
tornei o manifestazioni nazionali, interregionali, regionali e
interprovinciali
TERMINE ULTIMO entro cui le Società devono presentare alla C.T.F. le
richieste per l’autorizzazione di tornei o gare sperimentali e non

almeno 30 giorni prima
la data dell’evento
almeno 15 giorni prima
la data dell’evento

Le SOCIETA’ di SERIE “A” e “B” hanno il dovere di svolgere regolare e documentata attività
giovanile federale. Alle Società inadempienti verrà applicata senza possibilità di evasione, la penale
economica prevista dal capitolo “Quote federali” che segue.
Comunque non sarà accettata dalla Federazione l’iscrizione delle squadre alle serie di
competenza se non sarà nel contempo effettuata l’iscrizione alle categorie giovanili e il tesseramento
dei relativi giocatori, indicando una categoria di partenza non inferiore ai giovanissimi o a quella
minima esistente nella provincia/regione. La Federazione si riserva di verificare in corso d’anno
l’effettiva partecipazione ai campionati federali. Le Società inadempienti saranno soggette ad una
penale fissata dalla Federazione.
Anche le SOCIETA’ di SERIE “C” hanno l’obbligo di svolgere attività giovanile. Le Società
inadempienti saranno soggette ad una penale fissata dal proprio Comitato o Delegato provinciale o
regionale che non potrà comunque essere inferiore per il 2021 alla somma di € 180,00 e superiore a €
480,00. Le somme a tale titolo incassate dai Comitati o delegati saranno di loro esclusiva competenza
ed andranno utilizzate per la promozione dell’attività giovanile.
Si raccomanda a tutte le Società di svolgere attività nel settore femminile.
Le tessere dei giocatori di età inferiore ai 14 anni nel 2021 o che nel 2020 hanno compiuto il
quattordicesimo anno (nati nel 2006 e seguenti), di quelli che vengono trasferiti in via definitiva o in
prestito e di quelli che sono rimasti liberi da vincolo (per i quali dovranno essere osservate le norme
vigenti previste dal Regolamento Organico) vanno inviate per la convalida con i relativi moduli, alla
Commissione Cartellinamento.
Come è noto, sulla base dello statuto vigente, il vincolo dei giocatori con una società è quadriennale.
Pertanto i giocatori tesserati per la stessa società, a partire dal 15° anno di età, ininterrottamente
negli anni 2017-2018-2019 e 2020 saranno liberi da vincolo dall’1/1/2021. Nel caso che questi (o
parte di questi) intendano rinnovare il vincolo, dall’1/1/2021, per la stessa società, andrà compilato
il modulo cumulativo predisposto, che sarà allegato al modulo di iscrizione e dovrà essere firmato
da tutti i giocatori interessati e dal Presidente della Società.
Potranno, in alternativa, essere inviati moduli di richiesta rinnovo tesseramento per scadenza
vincolo individualmente per ogni giocatore. Pertanto non potranno essere inseriti nominativi di
giocatori liberi da vincolo sui moduli di affiliazione/iscrizione 2021, se non accompagnati dai moduli
individuali o collettivi di rinnovo del tesseramento per la stessa società per il 2021.
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IMPORTANTE
•

Si informano inoltre i Comitati, i Delegati, le Società e gli Operatori federali in genere che:
o la sede della COMMISSIONE TECNICA FEDERALE, della COMMISSIONE ATTIVITA’
GIOVANILE, della COMMISSIONE TECNICA ARBITRALE, della COMMISSIONE
CARTELLINAMENTO TRASFERIMENTI E PRESTITI GIOCATORI, della COMMISSIONE STUDI,
della COMMISSIONE INDOOR e quella dell’UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE è a
Mantova presso la sede F.I.P.T. - Via Principe Amedeo, 29 - telefono 0376.368246 0376.363325 – fax. 03761800034 – e-mail: info@federtamburello.it e
segreteriactf@federtamburello.it
o La sede dell’UFFICIO di PRESIDENZA FEDERALE, della COMMISSIONE SCUOLA, della
COMMISSIONE TAMBEACH, dell’UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE, del TRIBUNALE
FEDERALE, della CORTE SPORTIVA D’APPELLO e della CORTE FEDERALE DI APPELLO è a
Roma presso l’ufficio centrale F.I.P.T. - Piazza Lauro de Bosis, 15 - telefono 06.32723212 e
3214 fax 06.32723215 – e-mail: federtamburello@federtamburello.it

Pertanto ogni corrispondenza dovrà essere indirizzata da parte degli interessati ai sopra citati recapiti.
DOVE PAGARE
Conto corrente:
Intestato alla Federazione Italiana Palla Tamburello
c/o Monte dei Paschi di Siena – Mantova
Corso Vittorio Emanuele II, 30 – 46100 Mantova - Filiale: 02220
Codice Iban:
Codice
Nazionale

Check

I

1

T

4

CIN
H

A.B.I.
0 1 0 3 0 1

C.A.B.

Nr. Conto corrente

1 5 0 9 0 0 0 0 0 7 6 4 5 7 3 6
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QUOTE FEDERALI 2021
Il Consiglio Federale, nella riunione del 12 settembre u.s., ha deliberato (atto n. 40.2020) di confermare
le seguenti quote federali:
SERIE “A” OPEN
Iscrizione, Formazione/Informazione squadra campionato serie “A”
Quota spese arbitrali e palline
Tessere giocatori, dirigenti e soci normali cadauna (minimo 100 comprese giovanili)
Attività giovanile, cadauna
Diritto federale su trasferimento definitivo
Diritto federale su prestito
Diritto federale su tesseramento giocatore libero da vincolo
Penale per mancata attività giovanile

€
€
€
€
€
€
€
€

2.120,00
3.245,00
9,20
3,40
250,00
110,00
330,00
3.300,00

SERIE “B” OPEN
Iscrizione, Formazione/Informazione squadra campionato serie “B”
Quota spese arbitrali e palline
Tessere giocatori, dirigenti e soci normali cadauna (minimo 80 comprese giovanili)
Attività giovanile, cadauna
Diritto federale su trasferimento definitivo
Diritto federale su prestito
Diritto federale su tesseramento giocatore libero da vincolo
Penale per mancata attività giovanile

€
€
€
€
€
€
€
€

810,00
1.640,00
9,20
3,40
80,00
50,00
250,00
2.100,00

SERIE “C” OPEN *
Iscrizione, Formazione/Informazione squadra campionato serie “C
Tessere giocatori, dirigenti e soci normali cadauna (minimo 50 comprese giovanili)
Attività giovanile, cadauna

€
€
€

410,00
9,20
3,40

SERIE “D” MASCHILE E SERIE “A” e “B” FEMMINILE OPEN *
Affiliazione (per le Società non affiliate nel 2020)
€
115,00
Iscrizione di una o più squadre al campionato di serie “D”
€
190,00
Iscrizione di una squadra al campionato di serie “A” femminile
€
280,00
Iscrizione di una squadra al campionato di serie “B” femminile
€
170,00
Tessere giocatori, dirigenti e soci normali cadauna (minimo 40 comprese giovanili)
€
9,20
Attività giovanile, cadauna
€
3,40
*Con successiva comunicazione saranno stabilite le “Quote per le spese arbitrali e le palline”
TAMBURELLO A MURO*
Iscrizione squadra campionato serie “A”
Iscrizione squadra campionato serie “B”
Iscrizione squadra campionato serie “C”
Diritti di segreteria (per Società)
Tessere giocatori, dirigenti e soci normali cadauna (minimo 20 comprese giovanili)
Attività giovanile, cadauna
Diritto federale su trasferimento definitivo
Diritto federale su prestito

€
€
€
€
€
€
€
€

350,00
100,00
100,00
60,00
9,20
3,40
80,00
50,00
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*Le quote spettanti l’attività a Tamburello a Muro dovranno essere versate direttamente al Comitato
Regionale Piemonte
CATEGORIE GIOVANILI
Affiliazione
Tessere giocatori, dirigenti e soci normali cadauna (minimo 40 comprese giovanili)
Attività giovanile, cadauna

€
€
€

80,00
9,20
3,40

SERIE E CATEGORIE INDOOR
Affiliazione (per le società non affiliate nel 2020)
Iscrizione di una squadra al campionato serie “A” maschile o femminile
Iscrizione di una squadra al campionato serie “B” maschile o femminile
Tessere giocatori, dirigenti e soci normali cadauna (minimo 20 comprese giovanili)
Attività giovanile, cadauna

€
€
€
€
€

0,00
265,00
80,00
9,20
3,40

SPECIALITA’ TAMBEACH
Affiliazione
€
80,00
Iscrizione Campionati (per ogni giocatore)
€
20,00
Tessere giocatori, dirigenti e soci normali cadauna*
€
9,20
Attività giovanile, cadauna*
€
3,40
*verrà stabilito successivamente il costo della tessera per la partecipazione ad un singolo evento
SOCIETA’ DI NUOVA COSTITUZIONE IN LOCALITA’ NUOVE NEL 2021
O CHE SVOLGONO ATTIVITA’ AMATORIALE E PROMOZIONALE
(Vale anche per la serie “D”, categorie giovanili maschili e femminili, master, attività amatoriale e promozionale)

Affiliazione
Tessere giocatori, dirigenti e soci normali cadauna (minimo 20 comprese giovanili)
Attività giovanile, cadauna

€
€
€

80,00
9,20
3,40

I Comitati o Delegati provinciali o regionali non dovranno far pagare particolari diritti di propria
competenza alle Società di nuova costituzione in località nuove o a quelle che svolgono attività
promozionale e amatoriale.
Si ribadisce che nel 2021 le Società di nuova costituzione dovranno iscriversi obbligatoriamente alla
serie “D” per l’open, serie “B” per l’indoor e serie “B” per l’open femminile o alle categorie giovanili o
master, o svolgere attività promozionale, amatoriale o indoor.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE – GRUPPI SPORTIVI SCOLASTICI
Con riferimento al protocollo di intesa CONI – Ministero della Pubblica Istruzione (Progetto Sport a
Scuola) la Federazione per promuovere la costituzione e l’affiliazione di tali Associazioni ha stabilito che
per il 2021 debba essere versata per ogni associazione soltanto la somma onnicomprensiva di € 80,00
per le scuole che svolgono esclusivamente attività giovanile, comprensiva anche del tesseramento dei
giocatori.
A tutti gli alunni che svolgono attività tamburellistica all’interno delle scuole, ove venga sottoscritto
apposito accordo con il MIUR, verrà rilasciata la tessera federale gratuita valida anche per l’ingresso ai
campi di gioco.
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IMPORTANTE
Si ricorda che tutti i moduli di iscrizione e tesseramento vanno inviati entro le date previste, riportate
nella pagina 1 della presente circolare, tramite posta, all’Ufficio Operativo Commissioni FIPT - Via
Principe Amedeo, 29 - 46100 Mantova, accompagnati dall’attestazione del versamento delle quote di
iscrizione e tesseramento previste (previa comunicazione via e-mail: info@federtamburello.it o fax
0376/1800034 - ufficio di Mantova).
Il puntuale rispetto delle date ultime previste per l’iscrizione e di tutti gli adempimenti conseguenti è
condizione per l’accettazione da parte della Federazione dell’iscrizione delle squadre ai Campionati di
competenza.
Per i Campionati di Serie A e B Open maschili il Consiglio Federale ha confermato le seguenti scadenze:
•
Pagamento quote iscrizione campionato e tessere atleti: entro il 30 novembre 2020;
•
Pagamento quote spese palline ed arbitri: 1^ rata pari al 50% entro il 28 febbraio 2021
2^ rata pari al 50% entro la fine del girone di
andata del campionato di competenza.
Nel caso di mancato pagamento o ritardo entro il 30 novembre 2020 della quota iscrizione campionato
e delle tessere atleti, ne conseguirà per la Società interessata la mancata iscrizione al campionato di
competenza.
Nel caso di mancato pagamento, invece, di una delle due quote palline ed arbitri entro i termini indicati
la società subirà la penalizzazione in entrambi i casi di 3 punti in classifica. Se la società risulterà, invece,
inadempienti per entrambe le rate, verrà esclusa direttamente dal campionato di competenza.
Si ribadisce che non saranno accolte domande di iscrizione e non saranno convalidati i trasferimenti e
i prestiti dei giocatori se non saranno state prima versate le quote previste.
Si fa presente, inoltre che, le società che tesserano per la prima volta un atleta che nella precedente
stagione sportiva era tesserato ad altra società con un determinato vincolo, sono tenute a versare alla
società per la quale l’atleta era tesserato nella precedente stagione un’indennità di formazione e
preparazione, pari a quanto disposto nel Regolamento Organico FIPT. Il pagamento di tale indennità
dovrà risultare da apposita dichiarazione, sottoscritta dalle società interessate, a pena di nullità del
tesseramento.
Si informa che con successiva comunicazione saranno inviati a tutte le Società appositi moduli sui quali
dovrà essere riportata la composizione delle squadre partecipanti a campionati di serie e categorie
diverse e verranno impartite puntuali disposizioni per l’eventuale utilizzo degli stessi giocatori in serie e
categorie diverse.
Tutte le eventuali competenze arretrate dovranno essere saldate all’atto dell’iscrizione, pena la mancata
accettazione dell’iscrizione per il 2021.
I Comitati e i Delegati provinciali devono adempiere alla presente disposizione per quanto di propria
competenza.
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NOTA BENE:
In considerazione dell’annullamento di tutte le attività federali (campionati nazionali di ogni ordine e
grado) per l’anno 2020, il Consiglio Federale ha deciso di considerare valide le quote di iscrizione ai
campionati 2020 per i campionati 2021. In considerazione di ciò, quindi, si ricorda a tutte le Società che
sarà necessario confermare la propria iscrizione al campionato di competenza unitamente al pagamento
delle quote di tesseramento dei rispettivi tesserati nel rispetto delle scadenze indicate.
Nel caso in cui la Società abbia fatto richiesta ed ottenuto la restituzione della quota di iscrizione ai
campionati 2020 e, se compresa, la quota palline ed arbitri, la Società dovrà procedere al pagamento
della quota di iscrizione al campionato 2021 e alle quote tessere sempre entro i termini fissati.
Il Consiglio Federale, inoltre, con delibera n. 39.2020, ha deciso di assegnare un contributo a fondo
perduto a tutte le società affiliate. Tale contributo sarà così determinato:
•

•

Per le Società di Serie A e B Open e Muro maschili verrà assegnata una scontistica (uguale per
tutti) sulla quota di iscrizione al rispettivo campionato 2021 (già versata o da versare) oltre ad
un contributo economico omnicomprensivo se presenti altri tipi di attività nella società
interessata (attività giovanile e/o altre squadre in serie o specialità diverse da quelle sopra
citate)
Per le restanti Società, maschili e femminili, verrà aperta una procedura di accesso al
contributo a fondo perduto che per ciascuna società, in base al valore dei punti che si
otterranno secondo parametri ben definiti, assegnerà un contributo economico determinato.

Tale delibera verrà portata a conoscenza di tutte le società entro la fine del mese di settembre così da
poter iniziare ad erogare i contributi entro fine anno ma solo dopo l’effettiva ri-affiliazione della società
interessata.
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