
 
 

 

 

 

Tabella Tasse Federali 
Stagione Agonistica 2017/2018 

 A )  TASSA DI AFFILIAZIONE, ASSOCIAZIONE E VARIAZIONE DI ELEMENTI 
              DELLA PERSONALITÀ DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE                

 
1)    Affiliazione 
a) Domanda presentata in qualsiasi momento dell’anno      €  150,00 
b) Tesseramento Dirigenti (di qualsiasi qualifica) inseriti nel modulo di Affiliazione €      5,00  

 
2)   Riaffiliazione annua  
La tassa di riaffiliazione annua è dovuta solo dalle Società che risultano già affiliate alla data del 1° 
giugno dell’anno di riferimento e va pagata in base alla seguente tabella: 

 

PERIODO DI RIAFFILIAZIONE IMPORTO DA VERSARE 

1 giugno – 30 giugno   150,00 € 

1 luglio – 31 luglio con mora   180,00 € 

1 agosto – 31 agosto con mora   210,00 € 

1 settembre – 30 settembre con mora   240,00 € 

1 ottobre – 31 ottobre con mora   270,00 € 

1 novembre – 30 novembre con mora 400,00 € 

 
a)   Tesseramento Dirigenti (di qualsiasi qualifica) medico sociale/soci degli affiliati €   5,00 
 
3)  Affiliazione Settore Promozionale   
a)  Domanda presentata in qualsiasi momento dell’anno                                                  €  30,00 
 
4)  Riaffiliazione  attività promozionale  
La tassa di riaffiliazione annua è dovuta solo dalle Società che risultano già affiliate alla data del 1° 
giugno dell’anno di riferimento e va pagata in base alla seguente tabella: 

 

PERIODO DI RIAFFILIAZIONE IMPORTO DA VERSARE 

1 giugno – 30 giugno   €   30,00  

1 luglio – 31 ottobre con mora   € 100,00  

1 novembre – 30 novembre con mora € 200,00  

 
a) Tesseramento Dirigenti (di qualsiasi qualifica) medico sociale/soci degli affiliati €   5,00  

 
5)    Variazioni sociali 
a)    variazione sede          €  60,00  
b) variazione denominazione        €  60,00 
c) fusione (domanda da presentare al Consiglio Federale dall’1 aprile al 31 maggio €  60,00                                                  

di ogni anno)   
 



 

 

 B ) TESSERAMENTO ATLETI 
 

1)   Atleti Italiani  
 Seniores e Veterani        €  20,00 

 Juniores            (nati tra l’1/01/2000 e il 31/12/2002)             €    5,00 

 Allievi/e             (nati tra l‘1/01/2003 e il 31/12/2004)             €    5,00 

 Ragazzi/e          (nati tra l’01/01/2005 e  il 31/12/2006)  €    5,00 

 Giovanissimi/e (01/01/2007 a 08 anni compiuti)            €    5,00 

 Promozionale         €    2,50 

N.B.: in caso di variazione del tipo di tesseramento durante la stagione in corso (da promozionale a 
agonistico) è obbligatorio il pagamento dell’intera tassa di tesseramento di competenza di cui al 
punto 1).   
 
2)   Atleti Stranieri 

 Stranieri/e da utilizzare nei campionati di Serie A/1 Maschile e Femminile €  1.000,00 

 Stranieri/e da utilizzare nei campionati di Serie A/2 Maschile   €     600,00 

 Stranieri/e da utilizzare nei campionati di Serie A/2 Femminile   €     300,00 

 Stranieri/e da utilizzare nei campionati di Serie B/1 e B/2 Maschile  €     300,00 

 Stranieri/e da utilizzare nei campionati di Serie B Femminile e Serie C1 Maschile €     150,00 

 Stranieri/e da utilizzare solamente nelle Coppe Europee    €  1.000,00 
 

 C )       TESSERAMENTO TECNICI SPORTIVI E UFFICIALI DI GARA 
 
1) Tecnici Sportivi 

 Tecnico di base         €  30,00 

 Allenatore          €  30,00 

 Maestro          €  30,00 

2) Ufficiali di Gara  e  A.G.A. 

 di qualsiasi qualifica (versamento dal 1 luglio al 31 luglio)    €  30,00 

 di qualsiasi qualifica (versamento dal 1 agosto al 31 agosto)    €  50,00 

 di qualsiasi qualifica (versamento dal 1 settembre al 31 dicembre)   €  70,00 
N.B. - dopo il 31 dicembre - inserimento nella qualifica di Fuori Quadro 

 D ) TASSE DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 
1. Iscrizione ai Campionati a Squadre  

 Iscrizione  Tutela Patrimonio Sportivo 

  Serie A/1 Maschile €  1.600,00 €  1.600,00 

  Serie A/2 Maschile €     900,00 €     900,00 

  Serie B/1 Maschile €     550,00 €     550,00 

  Serie B/2 Maschile €     350,00 €     350,00 

  Serie C/1 Maschile €     160,00 €     160,00 

  Serie A/1 Maschile Veterani €     200,00 €     200,00 

  Serie A/2 Maschile Veterani €     150,00 €     150,00 

  Serie A/1 Femminile €  1.000,00 €  1.000,00 



 

  Serie A/2 Femminile €     400,00 €     400,00 

  Serie B Femminile €     200,00 €    200,00 

  Serie A/1 Femminile Veterani €       80,00  

2. Tassa richiesta omologazione impianto 
Tassa da corrispondere alla Federazione per richiesta di sopralluogo impianto gara da 
omologare. 
           € 100,00 
3. Elenco atleti/e serie A/1 – Serie A/2 Maschile e Femminile 
Il Calendario Agonistico fissa il termine per far pervenire alla Commissione Nazionale Gare a 
Squadre gli elenchi delle/degli atlete/i da impiegare nelle squadre.  
a) per ogni giorno (o frazione) di ritardo nella comunicazione   €. 50,00 
 
4. Ammissione Sub-Judice 
Tassa da corrispondere al Giudice Arbitro da parte di qualunque tesserato (atleta, tecnico, 
dirigente), unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto, per l’ammissione in campo: 

a) Sub - Judice atleta, tecnico (in vigore dall’ 1 novembre di ogni anno)  €.  5,00 
b) Sub - Judice dirigente (in vigore dall’1 novembre  di ogni anno)  €.  5,00 
 
5. Campionati Italiani a Squadre Giovanili 
a) rinuncia dopo iscrizione        €  50,00 
 
6. Spostamenti campo gara e/o data - orario degli incontri 
a) Serie A/1 Maschile e Femminile       €  160,00 
b) tutte le altre serie nazionali       €    80,00 
 
7. Variazione materiale di gioco (tavoli e/o palline) 
(da comunicare almeno 15 giorni prima dell’uso) 
a) Serie A/1 Maschile e Femminile       €  160,00 
b) tutte le altre serie nazionali       €    80,00 
 

8. Inosservanza di norme sull’uso dei materiali 
a) materiale non conforme a quello dichiarato all’atto delle iscrizioni al campionato di Serie A/1 

Maschile e di Serie A/1 Femminile      €  200,00 
b) tutte le altre serie nazionali       €  130,00 
c) altre infrazioni, secondo gravità a giudizio della Commissione Nazionale Gare a Squadre: da 1 a 

2 volte la tassa di variazione materiale di gioco   

  
9. Adempimenti della squadra ospitante 
a) omesso inserimento da parte della Società ospitante  del referto gara e risultati partite degli 

incontri a squadre di serie nazionale (art. 22 commi 12 e 13)    €  20,00 
b) invio del referto con oltre sette giorni di ritardo dallo svolgimento dell’incontro da parte della 

Società ospitante nei Campionati a squadre di serie nazionale in mancanza del Giudice Arbitro
            € 20,00  

10.  Divisa sportiva non conforme 
a) Serie A/1 Maschile e Femminile       €  20,00 
b) tutte le altre serie nazionali e per ogni attività individuale    €  10,00 
c) ogni attività individuale (doppio stessa Società)     €  10,00  



 

 
11.  Infrazioni ai requisiti dei campi gara  
a) per ogni infrazione (campionato di Serie A/1 Femminile e Maschile) €  80,00  
b) per ogni infrazione (tutti i campionati esclusa la Serie A/1)  €  50,00  
 
Serie Regionale 
E’ competenza di ciascun Comitato Regionale fissare l’ammontare delle tasse d’iscrizione e di 
spostamento campi, date e orari, variazioni di materiale di gioco, cessione del diritto a disputare i 
campionati di ciascun livello e/o fase dei Campionati di Promozione, maschili e femminili, e dei 
Campionati Giovanili maschili e femminili; tutte le suddette tasse non possono essere superiori a 
quelle stabilite per il Campionato Nazionale di serie C/1 maschile. 
a) mancanza totale del transennamento fino ad un massimo di   €  60,00 

 

       E)  ATTIVITÀ INDIVIDUALE 
 

La tabella tasse relativa all’Attività Individuale verrà approvata dal Consiglio 
Federale nella prossima riunione utile. 
 

       F ) TORNEI ORDINARI E PREDETERMINATI 
 

La tabella tasse relativa ai Tornei ordinari e predeterminati verrà approvata dal 
Consiglio Federale nella prossima riunione utile.  
 

 G) AMMENDE PER ATTIVITÀ AGONISTICA 
 
a) ammenda per la mancanza di documento di qualsiasi tesserato (atleta, tecnico, dirigente) 

iscritto a referto;              €  20,00 
b) ammenda a carico delle società per i casi di responsabilità oggettiva;           €  10,00 
c) ammenda per  inadempienza organizzativa da parte della Società Organizzatrice    da  €  20,00     
a   €  200,00; 
d) ammenda per infrazione all’art. 5.5 lettera b) del Regolamento Attività Individuale (parte 

generale) da € 150,00 a € 300,00; 
e) ammenda per l’assenza del tecnico; 
1)   Serie A/1 Maschile e Femminile                         €  70,00 
2)   Serie A/2F - BF - A/2 M - B/1M - B/2M                        €  10,00 
 

  H) TASSE DI PRESENTAZIONE RECLAMI E/O RICORSI 
1) In prima istanza: 
a) Presso il G.A. in gara         €    50,00 
b) Presso il G.S.T. e/o il G.S.N.         €  100,00 
c) presso il TRIBUNALE FEDERALE        €  200,00 
 
2) In seconda istanza  
a) Presso la Corte Sportiva di Appello        €  200,00 
b) Presso la Corte Federale di Appello       €  400,00  
  



 

3) Tassa per chiedere la revisione o revocazione della decisione della CORTE FEDERALE DI 
APPELLO. (art.69 del Regolamento di Giustizia)      €.  500,00 

 

 I) DIRITTI DI SEGRETERIA 
 
a) notificazioni di atti federali, nell’interesse dei destinatari    €     5,00 
b) rilascio di attestazioni, certificazioni, modifica dati sistema on-line   €     5,00 
c) duplicato tessera           €     5,00 
d) tesseramento cartaceo (per ogni atleta)       €   20,00 
 

 L) TASSE RECLAMO PER REVISIONE CLASSE ATLETI PARALIMPICI 

 
a) reclamo avverso attribuzione classe        €  100,00 

 
NOTA  BENE 

Le somme dovute possono essere versate tramite: 
 Pagamento con carta di credito - POS BNL POSITIVITY -  attraverso l’utilizzo di Carte  del 

Circuito VISA, VISA ELECTRON, V PAY, MASTERCARD, MAESTRO, PAGOBANCOMAT 
 Pagamento con MAV LIGHT – attraverso l’utilizzo del bollettino MAV generato in pdf 

automaticamente dal sistema on line.  
1. Può essere pagato in contanti presso qualsiasi sportello bancario (ma non postale); 
2. Può essere pagato con addebito sul proprio conto corrente, anche attraverso il servizio di 
online banking della propria banca qualora preveda la possibilità di effettuare pagamenti MAV; 
3. Può essere pagato con carta bancomat e/o carta di credito, inserendo il codice identificativo, 
anche presso gli sportelli bancomat 

 
 

 

 

 


