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Delibera del Consiglio federale 
 
n.:  55.2018       Sommacampagna, 25 novembre 2018 
 
 
 
OGGETTO: Dilazione pagamento quote palline ed arbitri 2019 Serie A e B open 
 
 
 

IL CONSIGLIO FEDERALE 
 
 
VISTO lo Statuto ed i Regolamenti vigenti; 
 
RICORDATO e RAVVISATO che annualmente vengono fissate le quote e scadenze federali per l’anno 
avvenire come da delibera n. 34.2018 del Consiglio Federale; 
 
TENUTO CONTO quanto già deciso nelle modalità di pagamento delle quote di iscrizione ai 
campionati di Serie A e B Open 2019 e delle quote palline ed arbitri come da circolare quote e 
scadenze federali prot. n. 116 del 2 ottobre 2018; 
 
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Presidenza n. 9.2018 del 10 agosto 2018; 

   

CONDIVISA l’intenzione di tutto il Consiglio Federale di andare incontro alle richieste delle società 

di poter dilazionare la seconda rata di pagamento (quote palline ed arbitri) 

 

DELIBERA 
 
 
di approvare all’unanimità che:  
Sarà possibile dilazionare in due rate la quota palline ed arbitri (fissate in un primo momento in 
un’unica rata scadenza 31 marzo2019), pertanto, l’importo potrà essere pagato in due tranche con 
scadenze rispettivamente 31 marzo 2019 e 30 giugno 2019. 
In caso di mancato pagamento di una delle due quote entro i termini indicati la società subirà la 
penalizzazione in entrambi i casi di 3 punti di penalizzazione in classifica. 
Se la società risulterà, invece, inadempienti per entrambe le rate, verrà esclusa direttamente dal 
campionato di competenza. 
 
Tale decisione sarà ratificata alle società per mezzo della Commissione Tecnica Federale e la 
Segreteria Generale provvederà a pubblicarla sul sito federale. 
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La deliberazione è stata assunta con 
Voti favorevoli       7 su 7 presenti 
Voti contrari           nessuno 
Astenuti                   nessuno 

  
 

Il Segretario Generale        
     Maurizio Pecora               
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