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Agli Enti Affiliati FIGB 
 
e p.c. 
Ai Comitati/Delegati Regionali FIGB 
Ai Delegati FIGB delle Prov. Aut. Trento e Bolzano  
Al Consiglio Federale e Collegio dei Revisori dei Conti FIGB 
 
 
Circolare n. 34/2018 
SETTORE ANAGRAFICO FIGB 
Prot. Gen.002400/15.10.2018 
          Milano, 15 ottobre 2018 
 

 
 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI ENTI AFFILIATI 2018  
 

 
Il Consiglio Federale nella sua ultima riunione del 6 ottobre 2018, ha deliberato (Delibera n. 

50/2018) una serie di contributi per l’anno 2018 finalizzati al riconoscimento dell’attività svolta dagli 
Enti Affiliati. 

Si riportano qui di seguito tutti i dettagli: 
 

1) un contributo calcolato sulla singola partecipazione ai Campionati Nazionali Allievi di 
Salsomaggiore Terme, che tenga conto del numero di giocatori per Scuola presenti nelle due 
edizioni 2018 e della Regione di appartenenza dell’Affiliato, conteggiando una sola volta il 
giocatore presente in entrambe le edizioni.  
Il computo sarà basato su tre distinte fasce di contributo: 
Fascia A – contributo singolo Euro 100,00 -> Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle D'Aosta, Prov. Aut. Bolzano e Trento; 
Fascia B – contributo singolo Euro 70,00 -> Regioni Lazio, Liguria, Piemonte, Umbria; 
Fascia C – contributo singolo Euro 50,00 -> Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Marche, 
Veneto, Toscana. 
 

2)  un contributo di Euro 30,00 sulla singola partecipazione a Campionati Regionali Allievi o 
manifestazione Allievi autorizzata equivalente, conteggiando una sola volta il giocatore 
presente anche a più eventi nel 2018.  
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3) Un contributo equivalente alle quote di omologazione dei 4 Simultanei Gran Prix del giovedì 
sera del mese di dicembre o in alternativa, su richiesta preventiva dell'Affiliato, un contributo 
equivalente alle quote di omologazione di 4 tornei locali o simultanei light o simultanei gran prix 
del mese di dicembre. 
 
La registrazione dei contributi specificati sarà effettuata al 31/12/2018 a favore degli Enti 

Affiliati di riferimento,  in regola nei confronti della FIGB e secondo i parametri indicati. I contributi ai 
punti 1) e 2) non sono cumulabili e sarà riconosciuto il contributo di maggior valore.  

 
Il contributo al punto 3) sarà registrato automaticamente per i 4 Simultanei GP del giovedì sera 

del mese di dicembre mentre, per le gare in alternativa, la registrazione sarà effettuata esclusivamente 
in base al dettaglio fornito dalla ASD/SSD entro il 30/11/2018 a mezzo mail da indirizzare ad 
anagrafico@federbridge.it – oggetto: Fxxxx Contributo attività sportiva 2018. 

 
 
Ringraziando per la collaborazione, si  inviano  i migliori e più cordiali saluti. 
 
 

Il Segretario Generale Il Presidente 
Gianluca Frola Francesco Ferlazzo Natoli 
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