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 Alla Cortese Attenzione dei Presidenti
delle Società Affiliate a FIFD ASD

Oggetto: DELIBERA AMMINISTRATIVA N.009E/20 DEL 25/06/2020

Rimborso Tesseramenti Stagione Agonistica 2019-2020

Con la presente il Consiglio Federale riunitosi il 24.06.2020 (Consiglio NRO06/20), via sistema on-line, con
la presenza di tutti i Consiglieri qui elencati:
Salvatore Comis, Marco Barattini, Eugenio Festa, Manuel Belluco, Giada Bolognesi, Filippo Bonali, Giulia
Ferrari, Arturo Laffi, Nicole Lafiata, Gianluca Liberti, Davide Tremolati.

Dopo aver preso atto:

1) Dell’annullamento di alcune attività Federali riguardante i CIU;
2) Della situazione difficile che tutte le ASD hanno dovuto affrontare durante questo difficile periodo per

tutti.
3) Dello Stato Economico di FIFD secondo il Bilancio Previsionale 2019-2020;

DELIBERA N.009E/20-1
di procedere con un rimborso diretto alle ASD di parte delle quote relative al tesseramento 2019-2020.

 Il Consiglio si è espresso con la seguente votazione:
· N.7 voti a favore del SI, la FIFD fornisce un rimborso dei tesseramenti 2019/2020 alle ASD;
· N.4 voti a favore del NO, la FIFD non fornisce un rimborso dei tesseramenti 2019/2020 alle ASD;

a sua volta, il Consiglio Federale dopo aver discusso su varie tipologie di rimborso, definisce che:

DELIBERA N.009E/20-2
Il rimborso diretto è stato quantificato in una percentuale del 15% sul totale delle quote versate per i
tesseramenti. Restano escluse dal rimborso le quote relative al rinnovo e/o prima affiliazione (quota di
affiliazione società e quota tesseramento di cinque dirigenti).

Il Consiglio si è espresso con la seguente votazione:
Prima votazione:

· N.3 Voti per un rimborso del 10%;
· N.4 Voti per un rimborso del 15%;
· N.4 Voti per un rimborso del 20%.

Seconda votazione:
· N.8 Voti per un rimborso del 15%;
· N.3 Voti per un rimborso del 20%.

La Segreteria Generale effettuerà i rimborsi entro e non oltre il 31/08/2020 rappresentante la fine della
stagione sportiva 2019/20

Bologna, 25.06.2020

Il Presidente       Il Segretario
         (Salvatore Comis)                 (Gianluca Liberti)


