1.5 Disposizioni Campionat Maschili
CAMP.

Periodo di Svolgimento

Obbligo Camp. Giovanili

Obbligo iscrizione a referto

Serie A2 maschile

DA DEFINIRE

4 Under di diversa
categoria

3 nat 97 e seguent (1)

Serie B

DA DEFINIRE

3 Under di cui 2 di diversa
categoria

3 nat 97 e seguent

Obbligo di iscrizione a referto: programmazione delle prossime due stagioni sportve
a.s. 2019/2020

a.s. 2020/2021

3 nat 98 e seguent

3 nat 99 e seguent

Una volta efetuato il pagamento della prima rata, si dovrà poi procedere all’iscrizione su
Fiponline. L’iscrizione potrà comunque essere efetuare solo dopo che il sistema informatco
avrà verifcato la validità del pagamento. Pertanto potrebbero esser necessari alcuni giorni
prima di poter procedere con l’iscrizione.
(1) Le Società di Serie A2 possono non rispetare l’obbligo di iscrizione a referto di 3 nat nel 1997
e seguent e di formazione italiana, ma devono versare un contributo di € 7.500,00 per il primo
atleta non inserito in lista N e sosttuito da un atleta di età maggiore a quella prevista, un
contributo di € 10.000,00 per il secondo atleta non inserito in lista N e sosttuito da un atleta di età
maggiore a quella prevista ed un contributo di € 15.000,00 per il terzo atleta non inserito in lista N
e sosttuito da un atleta di età maggiore a quella prevista. Chi esercita questa opzione non può
concorrere alla premialità del Campionato di serie A2. Il controllo del rispeto dell’obbligo
dell’iscrizione di 3 nat nel 1997 in lista N è efetuato dalla Lega competente, la quale segnala al
Setore Agonistco le modifche apportate.
Si precisa che l'eventuale sosttuzione dell'atleta nato nel 1997 e seguent deve essere efetuata
esclusivamente con un atleta di formazione italiana.
La somma è addebitata la prima volta che la Società non rispet l’obbligo.
A ttolo esplicatvo, qualora la Società non rispet l’obbligo presentando una lista con iscrit a
referto solo due atlet nat '97 e seguent sui tre previst, le verrà addebitato un contributo di €
7.500,00 e da quella partta potrà giocare con soli due atlet nat '97 e seguent sui tre previst. Se
successivamente la Società present una lista con un solo atleta nato '97 e seguent sui due, le
verrà addebitato un ulteriore contributo di € 10,000,00 e se successivamente la Società present
una lista senza under, le verrà addebitato un ulteriore contributo di € 15.000,00
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