COMITATO REGIONALE SICILIA

Alle Società Sportive affiliate.
Si rammenta anzitutto alle Società Sportive siciliane, che non abbiano ancora provveduto alla
riaffiliazione annuale, che il prossimo 30 giugno scade il termine perentorio per ottemperare a
quest’obbligo per la nuova stagione sportiva 2015-16, senza incorrere nella mora con il relativo
pagamento maggiorato, che dal 1° Luglio – qualora la procedura di riaffiliazione non sia stata
regolarmente conclusa al 30 Giugno con la validazione da parte della Segreteria Federale –
lievita a € 180,00.
Come noto, la tassa di riaffiliazione è di € 150,00 e ad essa vanno sommati i tesseramenti per i
dirigenti societari nella misura di € 5,00 per ogni componente il Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
In proposito, si evidenzia che la disciplina per la cessione ed il subentro dei titoli sportivi nelle
serie regionali emanata dal Comitato Regionale Sicilia prevede dall’1 al 10 Luglio i termini entro i
quali potere effettuare i relativi adempimenti, per i quali è condizione necessaria la preliminare
riaffiliazione delle Società interessate, sia cedenti che acquirenti.
Si rammentano inoltre alle Società Sportive affiliate le recenti principali innovazioni introdotte
dalla Federazione Nazionale relative alla nuova stagione sportiva 2015-16:
 Obbligo delle società sportive di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata ai fini
delle comunicazioni con la Federazione;
 Non sono più richieste cauzioni per i Campionati Nazionali a Squadre e le eventuali multe e
ammende saranno quindi commisurate alla tassa di iscrizione;
 Tutte le Tasse Gara (comprese le tasse di iscrizione e quelle inerenti il corretto svolgimento
di Campionati Nazionali) e le Tasse di Segreteria vanno da quest’anno pagate tramite
l’area Economato dell’applicativo Affiliazione e Tesseramento con le relative procedure;
 E’ stata siglata una importante Convenzione della FITET con Banca Etica relativa alla
emissione per le Società affiliate di una Carta Conto, al fine di consentire alle Società di
dotarsi di Conto Corrente con relativo IBAN con spese di esercizio ridotte al minimo e
senza pagamento del bollo annuale.
Per un più approfondito esame di quanto sopra descritto si consiglia di consultare – soprattutto in
tema di corrette procedure di Riaffiliazione – le note pubblicate dalla Segreteria Generale in data
25 Maggio u.s., visibili nella Bacheca di ogni Associazione all’interno dell’applicativo Affiliazione
e Tesseramento

Catania, 21.06.2015.
La Segreteria Regionale.
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