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OGGETTO: TESSERAMENTO - ISCRIZIONI – CONTRIBUTI ANNO 2023 
 
Si comunica che il Consiglio Federale nella sua ultima riunione del 10 ottobre scorso, ha deliberato 

Quote e  Contributi 2023 e le Disposizioni quadro come da documento allegato alla presente. 
A partire da lunedì 24 ottobre 2022 saranno operative le funzionalità dell’anno 2023 per: 

- Riaffiliazione 
- Tesseramento 
- Iscrizione Campionati 
- Iscrizione Albo Arbitri, Insegnanti e Registri, Organizzatori 
 Tra le decisioni assunte si evidenzia l’attivazione di una nuova procedura di addebito diretto in conto 
corrente dell’Affiliato per le disposizioni SEPA CORE, da autorizzare con specifico modulo che sarà trasmesso a 
mezzo posta elettronica. Questa nuova modalità garantirà l’addebito di tutte le operazioni di tesseramento, 
iscrizioni e attività sportiva del periodo senza costi aggiuntivi che saranno viceversa applicati per i bonifici 
bancari (vedi punti 11.5 e 11.7). 
 Per la partecipazione ai Campionati sono state previste diverse quote di iscrizione considerando anche 
gli accorpamenti che avranno quote dedicate, oltre all’introduzione di un Abbonamento a tutti i Campionati 
Nazionali e Regionali validi come qualificazione per i Campionati Nazionali e un Abbonamento riservato a tutti i 
Campionati Regionali validi come qualificazione per i Campionati Nazionali. Sono previsti contributi per 
specifiche Regioni in base alla fascia di appartenenza (vedi punto 9.2). 
 Per il tesseramento sono stati stabiliti contributi 2023 per le operazioni di tesseramento 2023 effettuate 
nel periodo 15/10/2022-31/12/2022 con contestuale notifica di tessera 2022 stessa tipologia, purché 
compatibile (vedi punto 9.1), questo al fine di garantire la partecipazione all’attività sportiva a partire dal 
15/10/2022 a tutti coloro che non hanno una tessera federale attiva. 
 Per l’iscrizione all’Albo Arbitri, Insegnanti e Registri, le operazioni dovranno essere effettuate a cura 
dell’Ente Affiliato di riferimento, utilizzando le specifiche sezioni di AOL – Associazioni on line. 
 Per l’iscrizione all’Albo Organizzatori, l’operazione dovrà essere effettuata dall’Organizzatore stesso 
attraverso la propria Area Riservata. 
 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 
  

 


