Deliberazione del Consiglio Federale
Delibera n. 1, Vergiate 12/01/ 2021
Oggetto: Tasse federali ANNO SPORTIVO 2021

Ufficio proponente: Segreteria Generale

Impegno di spesa: -

PRESENZE:

Votanti: 7 (sette)
Favorevoli: 7 (sette)
Contrari: 0
Astenuti: 0

Marco Tomasini, Luca Santabarbara, Cristian Pinton,
Emanuele Prestinari, Antonella Flamini, Paolo Porta, Guido
Mattaini.

IL CONSIGLIO FEDERALE
Delibera le seguenti quote associative e tasse federali per la stagione sportiva 2021
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1.

TESSERAMENTO ALLA FIMg

Queste sono le quote da versare alla FIMg per effettuare l’affiliazione dei club ed il tesseramento dei
giocatori per la stagione corrente:

QUOTA ASSOCIAZIONI

Affiliazione Club Amatore

Affiliazione Club
Promozionale

Affiliazione Club Agonista
QUOTA TESSERATO

IMPORTO

€ 50,00

€ 150,00

€ 200,00
IMPORTO

Tesserato Multisport

€ 1,50

Tesserato Amatore

€ 2,50

Tesserato Promozionale

€ 35,00

Tesserato Agonista

€ 50,00

Tesserato Tecnico

€ 75,00

NOTE
Possono avere tesserati solo nella classe
amatori e gli stessi possono partecipare solo alle
competizioni:
● Eventi sport per tutti
● Gare sociali

Possono avere tesserati amatori - promozionali e
gli stessi possono partecipare solo alle
competizioni:
● Gare Promozionali
● Gare Patrocinate
● Gare regionali
● Gare Trofeo Nazionale (C) [categoria a
parte]
● Qualifiche per campionati italiani assoluti
individuali
Possono avere tesserati di tutte le classi
(amatore, promozionale, agonistica) e possono
partecipare a tutte le competizioni in base alla
categoria dei tesserati
NOTE
Per partecipare alle attività del E.P.S. (gare
sociali, altri sport)
Possono partecipare:
● Gare Sociali
● Eventi sport per tutti
Possono partecipare solo alle competizioni:
● Gare Promozionali
● Gare Patrocinate
● Gare regionali
● Gare Trofeo Nazionale (C) [categoria a
parte]
● Qualifiche per campionati italiani agonisti
● Se iscritti in club agonisti, possono
partecipare alle competizioni nazionali a
squadre (Campionati italiani, Coppa Italia)
Possono partecipare a tutte le competizioni in
classe agonista
Possono partecipare a tutte le competizioni
relativamente alla classe di appartenenza.
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Tesserato Dirigente

€ 15,00

Non partecipa a nessuna gara.

In caso di più tipologie di tesseramento, si dovrà sostenere il costo della quota più alta (es: giocatore
agonista, tecnico e dirigente pagherà solo la quota di € 75,00).
Per il primo anno di affiliazione la scelta DEVE ESSERE Amatore oppure Promozionale.
In qualsiasi classe di affiliazione, i club devono obbligatoriamente tesserare tutti i componenti del
Consiglio Direttivo dell’associazione, anche in caso non siano tesserati praticanti.
In caso di trasferimento tra club a stagione in corso, il club verso cui il giocatore si trasferisce dovrà
versare una tassa pari ad € 5,00.

2.

SPETTANZE W.M.F.

Le seguenti quote vengono raccolte dalla FIMg che provvede ad inoltrarle alla W.M.F.

QUOTA
Inserimento gara a
calendario W.M.F.
Prima Omologazione
campo

IMPORTO

€ 40,00
€ 255,00

Omologazione campo:
●
●
●

“provvisorio”
“campo “spostato”
campo “modificato”

Rinnovo omologazione
campo (se eseguito entro
3 anni dalla precedente,
altrimenti risulta
come prima omologazione)
Sanzione per gare
internazionali non
dichiarate
Sanzione per gare di
qualsiasi classe giocate su
campi non omologati
Trasferimento o prestito di
tesserati da club esteri

€ 130,00

€ 25,00

NOTE
Da versare contestualmente al tesseramento
annuale.
Validità triennale. Da versare contestualmente al
tesseramento nell’anno di competenza.
Per campi che rientrano nelle seguenti tipologie:
installati per un periodo limitato
● spostati in altra località;
● con 6 o più piste cambiate nell’arco degli
ultimi 3 anni.
Da versare contestualmente al tesseramento
nell’anno di competenza.
Validità triennale. In caso di richiesta di nuova
targhetta aumentata a € 35,00 Da versare
contestualmente al tesseramento nell’anno di
competenza.

€ 70,00

Emessa dalla W.M.F. a carico FIMg la quale a
sua volta si rivale sul club responsabile.

€ 70,00

Emessa dalla W.M.F. a carico FIMg la quale a
sua volta si rivale sul club responsabile.

€ 30,00

Effettuabile nelle due finestre previste dalla
W.M.F. (Agosto e Dicembre). Da versare
contestualmente al tesseramento del giocatore
alla FIMg.
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3.

ISCRIZIONI ALLE GARE
3.1.

Campionati internazionali W.M.F.

Le quote di iscrizione ai Campionati internazionali W.M.F. sono determinate ogni anno dalla
Federazione Internazionale. Per quanto riguarda Campionati Europei, Campionati Mondiali,
Coppa delle Nazioni sono interamente a carico della FIMg.
Sarà a carico della Federazione anche le quote d’iscrizione alla Champions League per 7
giocatori + 2 accompagnatori per la squadra maschile e di 4 giocatrici + 2 accompagnatori per la
squadra femminile, qualora una squadra partecipante intendesse iscrivere più persone, di quelle
citate sopra, dovrà integrare lei stessa la quota d’iscrizione.

3.2.

Campionati italiani

TIPOLOGIA GARA

QUOTA

DESCRIZIONE

Campionati italiani ELITE
Assoluti (Stroke e Match Play)

€ 25,00

€ 10,00 - per giocatori Juniores

Campionati italiani individuali di
categoria

€ 25,00

€ 10,00 - per giocatori Juniores

Campionati italiani a squadre
maschili
Campionati italiani a squadre
femminili
Campionati italiani a squadre
Senior
Campionati italiani a squadre
Junior
Campionati Italiani di società

€ 80,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 50,00

Le quote di iscrizione ai Campionati italiani a squadre maschile o femminile e a tutti i Campionati
italiani sopra elencati dovranno essere versate direttamente alla Federazione tramite bonifico
bancario alla chiusura delle iscrizioni.

3.3.

Gare di classe C (gare valide per la classifica nazionale)

La quota di iscrizione scelta deve obbligatoriamente indicata dal club organizzatore nell’invito
contenente il programma di gara:
●

quota iscrizione competizione: € 13,00 (gratuita per UNDER 16);

●

quota iscrizione competizione C-WMF: minimo € 13,00, a discrezione del club
organizzatore.
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3.4.

Gare Patrocinate

Di pertinenza del club organizzatore.

3.5.

Gare di classe “R”

Di pertinenza del comitato territoriale competente (se esistente).

3.6.

Gare Promozionali

Di pertinenza del club organizzatore con un importo massimo di € 10,00.

3.7.

Gare Amatoriali

Di pertinenza del club organizzatore con un importo massimo di € 5,00.

4.

SPETTANZE SU GETTITO ISCRIZIONI GARE

Il pagamento delle spettanze da versare alla FIMg verrà comunicato dalla Segreteria della
Federazione entro 15 gg. dalla comunicazione del verbale di gara.

TIPOLOGIA GARA

QUOTA

DESCRIZIONE

Gare di Classe “C”

€ 3,00

Per ogni iscritto pagante, appartenente a club italiano
o straniero.

Gare Patrocinate

€ 1,50

Per ogni iscritto pagante, appartenente a club italiano
o straniero.

Gare Promozionali

€ 1,50

Per ogni iscritto pagante, appartenente a club italiano
o straniero

Gare Amatoriali

€ 0,00

N.B. (1): per le gare di ogni classe, qualora il Club decida di esentare dal pagamento i membri
della giuria dalla quota di iscrizione, gli stessi verranno comunque conteggiati nel versamento
delle spettanze alla FIMg di appartenenza (fino a diversa comunicazione)

5.

SANZIONI PECUNIARIE

Si definiscono le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, da versare sul conto FIMg entro 30
gg. Dalla data della pubblicazione:

Pagamenti oltre i termini indicati, o mancato invio dettaglio pagamenti
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entro 10 gg.
Mancato o errato invio tesseramento club e associati

€ 50,00 *

Mancato o errato invio modulistica gare entro i termini indicati dal
RASF

€ 50,00 *
da € 50,00 a € 100,00

Lacune organizzative segnalate sul verbale di gara

€ 50,00

Mancata iscrizione alle gare a calendario nei termini indicati e
successiva richiesta di ammissione tardiva alla competizione
* = salvo problemi al sistema gestionale, segnalati ed accertati dalla Segreteria

I giocatori del club sanzionato non potranno iscriversi a nessuna gara inserita a calendario
nazionale fino all’avvenuto saldo della sanzione.

6.

TASSE FEDERALI PER RECLAMI, ISTANZE, RICORSI

Le tasse federali per la presentazione di istanze e ricorsi vengono fissate come segue:

●
●
●
●

7.

€ 150,00 la tassa di reclamo (istanza) al Giudice Sportivo (artt. 40-ter e 46 RGF);
€ 500,00 la tassa reclamo al Tribunale Federale (art. 41 lett a) RGF);
€ 300,00 la tassa ricorso alla Corte Sportiva d’Appello avverso le decisioni del Giudice
Sportivo (art. 41 lett. b) RGF);
€ 750,00 la tassa ricorso alla Corte Federale d’Appello (art. 42 commi 1 e 2 RGF).

ESECUZIONE DEI VERSAMENTI E SCADENZE

Da eseguirsi sul conto corrente federale:

TIPOLOGIA VERSAMENTO

●
●
●

Nuova affiliazione annuale club come da 1.0
Rinnovo affiliazione annuale club come da 1.0
Quote WMF (omologazione campi, gare IT)
come da 2.0
Tesseramento giocatori
Trasferimento giocatori da un club ad un altro
Iscrizione Campionati Italiani (individuali e a
squadre)
Spettanze gare
Sanzioni pecuniarie
Tasse federali per reclami, istanze e ricorsi

SCADENZA

CONTESTUALE ALL’ AFFILIAZIONE
31 DICEMBRE DELL’ ANNO
PRECEDENTE ALL’ AFFILIAZIONE
IN CORSO

CONTESTUALE AL
TESSERAMENTO
ALLA CHIUSURA DELLE
ISCRIZIONI
●
15 GG. DATA GARA
●
30 GG. DATA PUBBLICAZIONE
●
CONTESTUALI ALLA
PRESENTAZIONE DEL RECLAMO
Le coordinate Bancarie su cui effettuare tutti i pagamenti verranno comunicate in seguito a tutti le
associazioni
●
●
●
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Pagamenti effettuati con modalità diverse dal bonifico bancario non saranno accettati.
Compilazione causale:
● nome sintetico club (OBBLIGATORIO)
● dettaglio versamenti con riferimento alle iscrizioni, alle omologazioni sopra indicate.
Detto provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito federale dandone adeguata pubblicità.

Segretario Generale
CRISTIAN PINTON

G_�;a.__ 'f?,,.__l----

Presidente Federale
MARCO TOMASINI

Il presente documento è conservato presso gli uffici e firmato in originale
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