FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)
Cuneo, 26 maggio 2020
Prot. 32/20

Alle Società affiliate
Settore Pallapugno
LORO SEDI

Oggetto: Delibere del Consiglio Federale del 25 maggio 2020
Si riportano di seguito le principali decisioni deliberate dal Consiglio Federale nella sua riunione del 25 maggio c.m e di
particolare interesse per le società.
Riapertura tesseramenti 2020 – Sono state riaperte le procedure di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento FIPAP
2020 al costo simbolico di € 5,00 per ciascun tesserato (dirigente, atleta o tecnico). Si rammenta l’obbligo, per quanto
riguarda i tesserati atleti di produrre, contestualmente al tesseramento stesso, copia della visita medico-sportiva.
In deroga a quanto già stabilito anche i tesseramenti dei giocatori di serie A e B verranno effettuati dalla Segreteria
FIPAP.
Per quanto riguarda i tesseramenti già effettuati in periodo antecedente all’emergenza, viene lasciata l’opzione ai
singoli soggetti affiliati – da esercitare per iscritto sulla base del modulo allegato – tra le due seguenti possibilità:
a)

richiesta di restituzione dell’eccedenza tra quanto versato sulla base dei costi originari del tesseramento
e quanto ad oggi stabilito;
b) richiesta di imputare l’eccedenza tra quanto versato sulla base dei costi originari del tesseramento e
quanto ad oggi stabilito ad ulteriori costi (di tesseramento e/o altro) che dovranno essere corrisposti alla
Federazione.
Si rammenta l’importanza delle operazioni di tesseramento degli atleti, anche in ossequio alle disposizioni previste dal
Regolamento Organico in materia di vincolo sportivo.
Parimenti, si pone l’evidenza sull’obbligo in carico alle ASD affiliate a effettuare le operazioni di
affiliazione/riaffiliazione in funzione dell’iscrizione/conferma al Registro Coni e del mantenimento del particolare
regime fiscale previsto per le ASD.
Restituzione alle società delle quote versate per l’iscrizione ai Campionati 2020 – considerato l’attuale momento
di sospensione dei Campionati FIPAP, per quanto riguarda le quote relative alle iscrizioni ai Campionati già effettuate
in periodo antecedente l’emergenza, il Consiglio Federale ha deliberato di lasciare l’opzione ai singoli soggetti affiliati –
da esercitare per iscritto sulla base del modulo allegato – tra le due seguenti possibilità:
a) richiesta di restituzione di quanto versato;
b) richiesta di imputare quanto versato ad ulteriori costi (di tesseramento, iscrizione ai Campionati e/o
altro) che dovranno essere corrisposti alla Federazione.
Protocollo FIPAP – è stato approvato il Protocollo FIPAP così come richiesto dalle Linee-Guida ai sensi dell’art. 1
lettere f) e g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento di allenamenti
per gli sport individuali’ dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri 04.05.2020 e dalle ‘Linee-Guida.
Modalità di svolgimento di allenamenti per gli sport di squadra’ dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, emanate ai sensi dell’art. 1 lett. e) del D.P.C.M. 17 maggio 2020.
Il testo del Protocollo viene trasmesso in una comunicazione a se stante corredato dalla documentazione di
riferimento.
Saluti sportivi.
Il Segretario Generale FIPAP
Sirotto Romano
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