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Agli Enti Affiliati FIGB 

Agli Enti Autorizzati/Scuole Federali FIGB 

Ai Comitati/Delegati Regionali FIGB 

Ai Delegati FIGB delle Prov. Aut. Trento e Bolzano  

e p.c. 

Al Consiglio Federale e Collegio dei Revisori dei Conti FIGB 

 

Circolare n. 61/2020 

Prot. Gen. 002991/23.10.2020 

          Milano, 23 ottobre 2020 
 

OGGETTO: TESSERAMENTO - ISCRIZIONI ANNO 2021 

 

Si comunica che il Consiglio Federale nella Sua ultima riunione del 21 ottobre scorso, ha deliberato le 

quote e i contributi 2021 e le disposizioni quadro come da documento allegato alla presente. 

A partire da  lunedì 26 ottobre 2020 saranno operative le funzionalità dell’anno 2021: 

- Riaffiliazione 

- Tesseramento 

- Iscrizione Campionati 

- Iscrizione Albo Arbitri e Insegnanti  

 Per le operazioni di tesseramento 2021 effettuate nel periodo 01/09/2020  – 31/12/2020, in assenza di 

tesseramento 2020 si procederà:  

1) al rilascio automatico della tessera 2020, stessa tipologia 2021; 

2) alla registrazione del contributo 2020 equivalente al valore della tessera. 

Quanto sopra sarà riconosciuto sussistendo compatibilità di tessera nei due anni. 

 

Per la  Riaffiliazione 2021 sarà registrato un contributo equivalente alla quota prevista e per tutta 

l’attività sportiva amatoriale svolta nel periodo 01/01/2021 – 15/03/2021 sarà riconosciuto un contributo pari al 

valore dell’attività sportiva amatoriale registrata,  al netto di eventuali contributi per la medesima finalità 

attribuiti nel periodo. Pertanto non saranno dovute le quote 2021 di Riaffiliazione per gli Enti Affiliati FIGB in 

regola al 31/12/2020 e le quote di attività sportiva amatoriale svolta nel periodo specificato da Enti Affiliati 

FIGB e Enti/Autorizzati/Scuole Federali FIGB. 

 

Le carte Abbonamento (Platino, Oro, Argento, Regionale primo e secondo livello) e Iscrizioni singole 

nazionali e regionali dei campionati annullati richieste per il 2020 e per le quali non sia stato chiesto rimborso, 

saranno automaticamente modificate con competenza 2021.  

 

Il Settore Anagrafico FIGB resta a Vostra completa disposizione per chiarimenti o necessità e, 

ringraziandoVi fin d’ora per la collaborazione, si inviano  i migliori e più cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale Il Presidente 

Gianluca Frola Francesco Ferlazzo Natoli 

  
 


