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COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2018/2019
Si riportano , di seguito gli importi e le disposizioni in materia di diritti ed oneri finanziari da corrispondere
per l’iscrizione ai Campionati della stagione sportiva 2018/2019 unitamente alla modulistica prevista
(importi in euro):

CALCIO A 11
CATEGORIA

DIRITTI
ISCRIZIONE

DIRITTI
ASSOCIAZIONE

ACCONTO SPESE
ORGANIZZATIVE

TOTALE

3^ CATEGORIA
già affiliata

520,00

300,00

300,00

1.120,00 più spese
assicurative

3^ CATEGORIA
Riserva

520,00

300,00

820,00

3^CATEGORIA
di nuova affiliazione

1)

300,00

600,00 + 890,00 di
quota forfettaria
assicurazione

JUNIORES REG.LE

750,00

100,00

850,00

JUNIORES REGIONALE
Pura già affiliata

750,00

300,00

300,00

1.350,00 più spese
assicurative

JUNIORES REGIONALE
Pura e di nuova
affiliazione

750,00

300,00

300,00

1.350,00 + 890,00
di quota forfettaria
assicurazione

300,00

1) Anche per la s.s. 2018/2019 è riconosciuta la gratuità dei soli diritti di iscrizione alle Società
che si affiliano e partecipano per la prima volta al Campionato di Terza Categoria.
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CALCIO A 5
CATEGORIA
CALCIO A 5
SERIE D già affiliata
CALCIO A 5
Serie D di nuova
affiliazione
CALCIO A 5
SERIE D Riserva che
ha preso parte nella
s.s. 2017/2018
CALCIO A 5
SERIE D Riserva che
prende parte per la
prima volta nella s.s.
2018/2019
COPPA ABRUZZO
CALCIO A 5 SERIE D

DIRITTI
ISCRIZIONE

DIRITTI
ASSOCIAZIONE

ACCONTO SPESE
ORGANIZZATIVE

450,00

300,00

250,00

2)

300,00

250,00

TOTALE
1.000,00 più spese
assicurative
550,00 + 640,00 di
quota forfettaria
assicurazione

450,00

200,00

650,00

2)

200,00

200,00

50,00

50,00

2) Anche per la s.s. 2018/2019 è riconosciuta la gratuità dei soli diritti di iscrizione alle Società
che si affiliano e partecipano per la prima volta al Campionato di Calcio a 5 Serie D.

ATTIVITA’ AMATORI

AMATORI
AMATORI
Riserva

AFFILIAZIONE

DIRITTI DI
ISCRIZIONE

ACCONTO SPESE
ORGANIZZATIVE

IN CONTO SPESE
ARBITRALI

TOTALE

65,00

400,00

150,00

750,00

1.365,00

600,00

1.000,00

400,00

Per le Società già affiliate , al totale sopra indicato viene aggiunto direttamente dal sistema informatico il
SALDO CONTABILE a DEBITO risultante dall’ESTRATTO CONTO REGIONALE consolidato al 30.06.2018 e
predisposto dal CR Abruzzo (il SALDO CONTABILE a CREDITO viene invece automaticamente sottratto) e
l’anticipo delle spese assicurative calcolato sulla base del numero di tutti i tesserati in carico alla Società alla
data del 30 giugno risultante dal DETTAGLIO RIEPILOGO COSTI ASSICURATIVI.
I due documenti, ESTRATTO CONTO REGIONALE e ESTRATTO CONTO FEDERALE (che contiene il dettaglio
dei costi assicurativi relativi alla stagione 2017/2018) sono disponibili sul sito internet utilizzando la
procedura on-line, a partire dal mese di luglio e pertanto non saranno inviati alle Società.
N.B.: per le voci “acconto spese organizzative”ed “assicurazione tesserati“ ciascuna società dovrà versare
all’atto della scadenza delle iscrizioni ai campionati di appartenenza almeno il 50% delle somme previste,
che potranno essere visualizzate nel proprio estratto conto. La differenza mancante, riferita sempre alle
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voci “acconto spese organizzative” ed “assicurazione tesserati”, dovrà tassativamente essere versata entro
e non oltre il 30 ottobre 2018.
Dopo tale data verranno applicate , le procedure del “prelievo coattivo” delle somme dovute ai sensi del
comma 5 dell’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 53 delle N.O.I.F..
Per tutti i Campionati il pagamento delle quote di iscrizioni deve essere effettuato , entro i termini
previsti , con:
1. bonifico bancario presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato
Regionale Abruzzo; Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370 (alla domanda di iscrizione
deve essere allegata tassativamente la copia del bonifico bancario nella cui causale vanno indicati la
denominazione e la matricola della Società.)
2. a mezzo assegno circolare intestato a L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo allegando alla domanda
di iscrizione la scannerizzazione dell’assegno circolare e copia della ricevuta attestante l’invio
dell’assegno a mezzo raccomandata 1.

