
Tasse della Stagione 2019/2020 

 
 Tesseramento atleti - tutti i tesseramenti devono essere effettuati con la procedura on line:    

 Seniores e Veterani 20,00 
Juniores (nati tra l’01/01/2002 e il 31/12/2004)     05,00 

 Allievi (nati tra l’01/01/2005 e il 31/12/2006) 05,00 
 Ragazzi (nati tra l’01/01/2007 e il 31/12/2008) 05,00 
 Giovanissimi (01/01/2009 a 08 (otto) anni compiuti) 05,00 
 Promozionale            02,50 

 Tassa  Sub - Judice (dal 1° novembre è 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) 

05,00 

 Tassa di presentazione Reclamo e/o Ricorsi 
In prima istanza:  

 

a) presso il G.A. in sede di gara                                                                                                                                                     50,00 
b) presso il G.S.T. e/o il G.S.N.                                                                                                                                      100,00 
c) presso il Tribunale Federale                                                                                                                          200,00 
 Tasse di partecipazione ai campionati a squadre:  

  Serie C/2 maschile - tassa  120,00 
  Serie D/1 maschile - tassa  90,00 
  Serie D/2 maschile - tassa 60,00 
  Serie D/3 maschile - tassa   40,00 
  Serie C femminile  30,00 
  Squadre Giovanili 10,00 
  Tutela Patrimonio Sportivo articolo 12 - Serie C/2 Maschile                                                                                                            120,00 
  Tutela Patrimonio Sportivo articolo 12 - Serie D/1 Maschile                                                                                                             90,00 
 Tutela Patrimonio Sportivo articolo 12 - Serie D/2 Maschile                                                                                                             90,00 

 

60,00 
 Spostamento Campo Gara, e/o Data, Orario Campionati a squadre femminile e maschile 30,00 

 Rinuncia al Campionato dopo l’iscrizione                                                                                          tassa intera   
 Caricamento del Referto di Gara oltre tre giorni dallo svolgimento dell’incontro 15,00 
 Mancanza totale o parziale del transennamento 16,00 
 Variazione del materiale di gioco 30,00 
 Materiale non conforme a quello dichiarato all’atto dell’iscrizione 20,00 
 Tasse di partecipazione ai tornei ed ai campionati individuali:  

 Seniores e Veterani – singolo  09,00 

 Seniores e Veterani – doppio  14,00 

 Juniores - Allievi - Ragazzi - Giovanissimi singolare  08,00 

 Juniores - Allievi - Ragazzi - Giovanissimi doppio  14,00 

 Ammenda per assenza giustificata dalle gare in cui si è iscritto (dichiarazione scritta sul campo di gara)   
            (se entro cinque giorni perverrà il certificato medico, la sanzione verrà annullata)  

5,00 

 Ammenda per assenza ingiustificata alle gare in cui si è iscritto 10,00 
 Ammenda per inadempienza organizzativa da parte della società Organizzatrice                        da 20,00 a 100,00 

      
 


