TERMINI E COSTI
CAMPIONATO PALLANUOTOITALIA LIBERTAS 2018-2019
TERMINI
Di seguito vengono indicati i termini e le modalità di perfezionamento dell'iscrizione al Campionato
PallaNuotoItalia Libertas 2018/2019.
•

Entro il 15/09/2018 provvedere all’affiliazione/riaffiliazione della propria società al Centro
Nazionale Sportivo Libertas inviando a segreteria@pallanuotoitalia.org tutti i documenti richiesti.

•

Entro il 30/09/2018 confermare a segreteria@pallanuotoitalia.org le squadre di ogni categoria con
cui si parteciperà al Campionato versando a titolo di acconto € 200,00 per ogni squadra.

Si precisa che l'acconto richiesto non è da considerarsi tassa di iscrizione ma anticipo che sarà decurtato
dal saldo finale. Sarà invece trattenuto e non rimborsato qualora la società dopo il 30 settembre comunichi
il ritiro della squadra o lo spostamento della stessa in un'altra categoria. Non saranno accettate le
comunicazioni di partecipazione di squadre dopo il 30 settembre e non convalidate con l'acconto richiesto.
•

Entro il 31/10/2018 completare l'iter di iscrizione online di società e partecipanti, inviando i
relativi moduli di adesione a PallaNuotoItalia c/o Centro Polifunzionale Polì, via Giacomo Brodolini
6, 20026 Novate Milanese

L’iscrizione o il semplice rinnovo del tesseramento avverrà sempre tramite procedura online, a partire da
metà settembre, sul sito www.pallanuotoitalia.org (le modalità saranno contenute nei Tutorial Iscrizione
Online consultabili e scaricabili su www.pallanuotoitalia.org/campionati).
•

Entro il 31/10/2018 effettuare il pagamento di tutti i tesseramenti, mentre il pagamento delle
tasse gara dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione da parte di PNI delle squadre
partecipanti e del numero degli incontri previsti per ciascuna categoria.

La rateizzazione dell’importo dovuto è possibile solo previo accordo con la segreteria e solo per importi
considerevoli. In ogni caso la prima di tali rate dovrà essere corrisposta entro il termine sopra indicato.
IL MANCATO PAGAMENTO ENTRO I TERMINI STABILITI COMPORTERÀ LA SOSPENSIONE
DELLE PARTITE DI CAMPIONATO PER LE SQUADRE DELLE SOCIETÀ INADEMPIENTI. La
ripresa del campionato per le tali squadre avverrà solo al saldo dell’importo dovuto e in ogni caso le partite
non disputate non saranno recuperate in alcun modo.

COSTI
Tesseramenti (intesi a persona):
•

TESSERAMENTO TECNICO E DIRIGENTE: € 20,00 cad.
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•

TESSERAMENTO ATLETA per le categorie U10 e U12: € 11,00 cad.

•

TESSERAMENTO ATLETA per le categorie U14, U16, U18, U21 e MASTER O21: € 16,00 cad.

Attenzione: si informa che nel caso in cui la stessa persona ricopra più ruoli, il pagamento dovrà essere
effettuato per ciascun ruolo assunto (es. chi dovrà essere tesserato sia come atleta che come tecnico dovrà
versare in totale € 36,00).

Tasse gara (intese ad incontro):
•

TASSA GARA per le categorie U10 e U12: € 90,00 ad incontro

•

TASSA GARA per le categorie U14 e U16, U18, U21, MASTER O21 non Lega Pro: € 120,00 ad
incontro

•

TASSA GARA per le categorie U16, U18, U21 e MASTER O21 Lega Pro: € 150,00 ad incontro

Attenzione: le categorie in cui si avvierà la Lega Pro verranno comunicate appena sarà noto il numero di
squadre iscritte per categoria (la Lega Pro infatti è prevista solo in quelle categorie, dall’U16 in su, che
verranno divise in 3 serie per elevato numero di team partecipanti)
Le società che saranno coinvolte nelle eventuali SEMIFINALI e/o FINALI dovranno versare prima
dell’incontro € 120,00 oppure € 150,00 (a seconda se la partita sarà di Lega Pro o no).

Precisazioni:
- Saranno ammessi tesseramenti anche nel corso del campionato fino al 31 gennaio 2019, a condizione che
la richiesta degli stessi venga ogni volta inoltrata con relativo versamento per un numero minimo di 5
tesseramenti e almeno 15 giorni prima della partita in cui si intende far partecipare i nuovi atleti. A partire
dal 1 febbraio 2019 non sarà consentita alcuna nuova adesione.
- Nel caso in cui una società nel corso del campionato perda i tesserini di gioco o, per qualsiasi motivo,
richieda la duplicazione di quelli già emessi, sarà applicato un costo di € 5,00 per ogni tesserino realizzato.
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI CON MODALITA' DIVERSE DA COME PREVISTO, OLTRE I
TERMINI STABILITI E NON CONVALIDATE DAI RELATIVI PAGAMENTI.

PAGAMENTI
Tutti i versamenti devono essere effettuati tramite bonifico sul c/c bancario appoggiato all'Istituto
Unicredit intestato:
PALLANUOTOITALIA s.s.d. a r.l. codice iban IT 42 B 02008 33470 000103235076
Si prega sempre di segnalare nella causale il NOME DELLA SOCIETA’ e la ragione del pagamento.
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