FEDERAZIONE ITALIANA GOLF SU PISTA
Affiliata W.M.F. – E.M.F.

NORME DI TESORERIA – STAGIONE 2016
Le presenti norme entrano in vigore il 1 gennaio 2016 e restano valide sino a differente comunicazione.

1.0 – TESSERAMENTO ALLA F.I.G.S.P.
Queste sono le quote da versare alla F.I.G.S.P. per effettuare il tesseramento di club e giocatori per la
stagione corrente:
QUOTA
ISCRIZIONE CLUB

IMPORTO
€ 150,00

TESSERATO AGONISTA ADULTO

€ 60,00

TESSERATO AGONISTA JUNIOR

€ 0,00

NUOVO TESSERATO AGONISTA

€ 0,00

TESSERATO AMATORE

€ 10,00

TESSERATO ESORDIENTE 2. ANNO

€ 30,00

TESSERATO F.S.S.I. NON F.I.G.S.P.

€ 5,00

TRASFERIMENTO TRA CLUB

€ 50,00

NOTE
Gratuita per nuovi club (vedi 6.0)
Effettuato entro il lunedì antecedente l’Assemblea
Ordinaria annuale.
Se effettuato successivamente (e fino al 30.06)
l’importo è soggetto a maggiorazione di € 10,00
Se effettuato dal 01.07 l’importo è ridotto ad € 30,00
Oppure ex giocatore non tesserato F.I.G.S.P. nelle
precedenti 3 stagioni (vedi 6.0)
Riservato ai giocatori al secondo anno di tesseramento
che militano ancora nella categoria esordienti
Riservato ai giocatori della F.S.S.I. non già tesserati
F.I.G.S.P. Tale quota dà diritto alla partecipazione a
gare di classe L o R in calendario F.I.G.S.P. oltre alle
gare a calendario F.S.S.I. giocate su campi omologati
F.I.G.S.P.
Per i trasferimenti di giocatori (di qualsiasi categoria)
da un club ad un altro a partire dal 01.02., anche se
provenienti da club affiliato a federazione straniera

L’iscrizione dei nuovi giocatori (e la conversione di amatori in giocatori purché non sia stato iscritto alla
F.I.G.S.P da meno di tre anni) potrà essere effettuata in qualunque momento ed è GRATUITA.
Se un tesseramento viene effettuato a partire dal 1 dicembre, la quota di iscrizione verrà tenuta valida
anche per la stagione successiva.

2.0 - SPETTANZE W.M.F.
Le seguenti quote vengono raccolte dalla F.I.G.S.P. che provvede ad inoltrarle alla W.M.F.
QUOTA

IMPORTO

Inserimento gara a calendario W.M.F.

€ 35,00

Iscrizione giocatori provenienti da club
stranieri

€ 25,00

Omologazione campo ante 31.12.2005

€ 25,00

Omologazione campo post 31.12.2005

€ 250,00

NOTE
Da versare contestualmente al tesseramento
annuale.
A carico del club richiedente. Da versare
contestualmente al tesseramento annuale per i
passaggi fatti entro il 31.12, ed entro il 30.09
per i passaggi fatti entro il 31.08
Validità triennale. Per campi costruiti prima
del 31.12.2005. Da versare contestualmente al
tesseramento nell’anno di competenza.
Validità triennale. Per campi costruiti dopo il
31.12.2005. Da versare contestualmente al
tesseramento nell’anno di competenza.

Omologazione campo “provvisorio”

€ 125,00

Rinnovo omologazione campo

€ 20,00

Sanzione per gare internazionali non
dichiarate
Sanzione per gare di qualsiasi classe
giocate su campi non omologati

€ 25,00
€ 65,00

Per campi installati per un periodo limitato.
Validità triennale. In caso di richiesta di nuova
targhetta aumentata a € 35,00 Da versare
contestualmente al tesseramento nell’anno di
competenza.
Emessa dalla W.M.F. a carico F.I.G.S.P. la quale
a sua volta si rivale sul club responsabile.
Emessa dalla W.M.F. a carico F.I.G.S.P. la quale
a sua volta si rivale sul club responsabile.

3.0 - ISCRIZIONI ALLE GARE
3.1 - Campionati internazionali W.M.F.
Le quote di iscrizione ai Campionati internazionali W.M.F. sono determinate ogni anno dalla
Federazione Internazionale. Per quanto riguarda Campionati Europei, Campionati Mondiali,
Coppa delle Nazioni sono interamente a carico della F.I.G.S.P. Per quanto riguarda la Coppa Europa
per Club sono a carico dei club partecipanti.

3.2 - Campionati italiani e gare di classe N
QUOTA

IMPORTO

Campionati italiani individuali

€ 20,00

Campionati italiani a squadre uomini
Campionati italiani a squadre donne
Campionati italiani a squadre senior
Campionati italiani a squadre junior
Coppa Italia / Coppa delle Regioni
Finale Master

€ 80,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00
GRATIS
GRATIS

NOTE
€ 10,00 - per giocatori junior
Gratuita per i campioni italiani assoluti uscenti
maschile e femminile
Gratuita per la squadra campione uscente
Gratuita per la squadra campione uscente
Gratuita per la squadra campione uscente
Gratuita per la squadra campione uscente

3.3 – Italia League
Per la fase di qualifica dell’Italia League le quote di iscrizione sono di competenza dei rispettivi
comitati territoriali. Per la finale fare riferimento al punto 3.2. Per la semifinale (stagione 2016) le
quote di iscrizione verranno comunicate con apposita circolare.

3.4 – Gare di classe “C” E “O”
OPZIONE 1
-

Quota iscrizione: € 10,00 - (gratuita per junior e scolari)
Premiazione minima obbligatoria come da capo 4.6.1 e 4.7.1

OPZIONE 2
-

Quota iscrizione minima: € 15,00 - adulti / € 5,00 - junior e scolari
Premiazione minima obbligatoria come da capo 4.6.2 e 4.7.2

L’opzione scelta deve obbligatoriamente essere indicata dal club organizzatore nell’invito contenente
il programma di gara.

3.5 – Gare di classe “IT”
Di pertinenza del club organizzatore.

3.6 – Gare di classe “L” e “IT/L”
Di pertinenza del club organizzatore.

3.7 – Gare di classe “R”
Di pertinenza del comitato territoriale competente.

4.0 – PREMIAZIONI
4.1 - Campionati Italiani a squadre / Italia League
La premiazione della finale del Campionato Italiano a squadre è a carico del club organizzatore, che
incamererà direttamente le quote di iscrizione alla gara.
Andranno obbligatoriamente premiate le prime 3 squadre maschili e le prime 3 squadre femminili con
trofeo più medaglie ai componenti (8 per le squadre maschili  7 giocatori + 1 coach; 5 per le squadre
femminili  4 giocatrici + 1 coach). A discrezione del club organizzatore aumentare a piacere la
premiazione minima obbligatoria.
La premiazione dell’Italia League in rimborsi spese ai club è interamente a carico della F.I.G.S.P.
secondo quanto segue:
SQUADRE MASCHILI
€ 200,00
€ 120,00
€ 80,00

1°
2°
3°

1°
2°
3°

SQUADRE FEMMINILI
€ 100,00
€ 60,00
€ 40,00

Inoltre la F.I.G.S.P. erogherà il seguente contributo alle squadre partecipanti all’Europa Cup (nella
stagione di partecipazione, successivamente alla conferma di iscrizione da parte del club):
•
•

€ 1.000,00 per la squadra maschile
€ 600,00 per la squadra femminile

4.2 - Campionati Italiani individuali + squadre junior/senior
La premiazione è a carico del club organizzatore. Vanno premiati obbligatoriamente:
•
•
•
•
•

Con medaglia d’oro, il Campione e la Campionessa Italiana assoluti
Tutti i super finalisti assoluti (n. 15 uomini - n. 6 donne)
I primi 5 classificati delle categorie senior uomini, senior donne, junior, scolari
Il campione e la campionessa di seconda categoria
Le prime tre squadre junior e senior (trofeo alla squadra + medaglia ai componenti – 4
giocatori + 1 coach)

E’ facoltà del club organizzatore aumentare a piacere la premiazione minima indicata

4.3 – Finale Master
A carico della Federazione, in rimborsi spese secondo il seguente schema:
MASTER MASCHILE
1° CLASSIFICATO
€ 200,00
2° CLASSIFICATO
€ 120,00
3° CLASSIFICATO
€ 80,00
4° CLASSIFICATO
€ 60,00
5° - 8° CLASSIFICATO
€ 40,00

MASTER FEMMINILE
1° CLASSIFICATA
€ 150,00
2° CLASSIFICATA
€ 100,00
3° CLASSIFICATA
€ 70,00
4° CLASSIFICATA
€ 50,00
5°- 6° CLASSIFICATA
€ 30,00

4.4 – Coppa Italia / Coppa delle Regioni
I costi relativi a premiazione ed allenamenti ufficiali sono a carico della F.I.G.S.P. Al Comitato
territoriale organizzatore spetta la gestione della gara. Verranno premiate con premi sportivi le prime
3 squadre di club della Coppa Italia e le prime tre rappresentative regionali.

4.5 – Classifica Nazionale a Punti
La Classifica Nazionale a Punti viene premiata a fine stagione sulla base di rimborsi spese come da
tabella indicata:
CLASSIFICA MASCHILE
1° CLASSIFICATO
2° CLASSIFICATO
3° CLASSIFICATO
4° CLASSIFICATO
5° CLASSIFICATO
6° CLASSIFICATO
7° CLASSIFICATO
8° CLASSIFICATO
9° CLASSIFICATO
10° CLASSIFICATO

€ 350,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 140,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 70,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

CLASSIFICA FEMMINILE
1° CLASSIFICATA
2° CLASSIFICATA
3° CLASSIFICATA
4° CLASSIFICATA
5° CLASSIFICATA

€ 200,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 70,00
€ 60,00

Al termine della stagione verranno inoltre premiati con € 60,00 di rimborso spese, il miglior
giocatore/trice classificato/a di seconda categoria ed il miglior esordiente. Nel caso gli stessi fossero
già compresi fra i giocatori premiati nella classifica assoluta il premio verrà assegnato al miglior
giocatore/trice di seconda categoria non premiato/a o all’esordiente meglio classificato.

4.6 – Gare di classe “C”
Il club organizzatore deve garantire la seguente premiazione minima:
OPZIONE 1: obbligo premiazione solo sportiva come segue:
-

Vincitore assoluto maschile e femminile
Primi 3 classificati prima categoria (unica) e seconda categoria (unica)
Miglior donna di prima categoria e miglior donna di seconda categoria
Categorie junior e esordienti (solo 1° se fino a 4 partecipanti, primi 3 oltre)
Prima squadra (coppa o altro oggetto alla squadra e medaglia/oggetto ai 4 componenti)

OPZIONE 2: obbligo premiazione in rimborsi spese + sportiva come segue:
-

-

Rimborsi spese: 60% del monte iscrizioni netto (*) con un minimo di € 250,00
I rimborsi vanno ripartiti a discrezione del club organizzatore con obbligo di premiare almeno
i primi 3 giocatori di prima categoria (unica), i primi 3 giocatori di seconda categoria (unica), la
miglior donna di prima e seconda categoria, il miglior junior e il miglior esordiente. I rimborsi
spese non si potranno cumulare.
Premiazione sportiva obbligatoria solo per la prima squadra.
E’ facoltà del club organizzatore incrementare la premiazione minima come sopra indicata.

4.7 – Gare di classe “O”
Il club organizzatore deve garantire la seguente premiazione minima:
OPZIONE 1: obbligo premiazione solo sportiva come segue:
-

Vincitore assoluto maschile e femminile
Primi 3 classificati categorie elite maschile, elite femminile, senior maschile, senior femminile,
junior
Prima squadra (coppa o altro oggetto alla squadra e medaglia/oggetto ai 4 componenti)

OPZIONE 2: obbligo premiazione in rimborsi spese + sportiva come segue:
-

-

Rimborsi spese: 60% del monte iscrizioni netto (*) con un minimo di € 250,00
I rimborsi vanno ripartiti a discrezione del club organizzatore con obbligo di premiare o i primi
5 assoluti uomini e 3 donne oppure i vincitori di ciascuna categoria individuale. I rimborsi
spese non potranno essere cumulati.
Premiazione sportiva obbligatoria solo per le squadre

A facoltà del club organizzatore incrementare la premiazione minima come sopra indicata.

4.8 – Gare di classe “IT”
A discrezione del club organizzatore. Deve essere garantita la premiazione (sportiva e/o in rimborsi
spese) per i primi 3 classificati di ogni categoria con più di 5 giocatori (o per il vincitore di ogni
categoria con 5 o meno giocatori; la premiazione alle prime tre squadre.
* = per MONTE ISCRIZIONI NETTO si intende il totale iscrizioni raccolto detratte le spettanze
alle giurie e le spettanze sul gettito iscrizioni come da successivo punto 5.0

4.9 – Gare di classe “L” e “IT/L”
Di pertinenza del club organizzatore.

4.10 – Gare di classe “R”
Di pertinenza del comitato territoriale competente.

5.0 – SPETTANZE SU GETTITO ISCRIZIONI GARE
TIPOLOGIA GARA
Gare di Classe “C”

Gare di Classe “O”
Gare di Classe “IT”

Gare di Classe “L”

Altre classi di gara

QUOTA

DESCRIZIONE

Per ogni giocatore iscritto pagante (no junior e giuria),
esordienti inclusi. Da versare al Comitato Territoriale di
€ 1,50
competenza che provvederà a comunicare ai club tempi e modalità
di riscossione.
Per ogni giocatore iscritto pagante (no junior e giuria). Da
versare al Comitato Territoriale di competenza che provvederà a
€ 1,50
comunicare ai club tempi e modalità di riscossione.
Per ogni giocatore iscritto a club italiano pagante. Da versare
direttamente alla F.I.G.S.P. a mezzo bonifico bancario come da
€ 2,00
modalità indicate al punto 7.0
Quota da versare ai comitati Regionali / Provinciali all’atto dell’inserimento
in calendario. Ogni Comitato Territoriale definirà l’ammontare della quota e
lo comunicherà ai propri club di competenza. Saranno esentate le
manifestazioni con evidente carattere benefico. In tale casistica rientrano
le manifestazioni che destinino almeno il 67% dell’incasso a fondazioni di
ricerca, enti di beneficenza, ONLUS, e altri enti similari (dovrà essere prodotta
idonea documentazione comprovante il monte incassi e l’avvenuto versamento).
NON APPLICATA

N.b.: il responsabile organizzazione non è esentato dalla quota di iscrizione e quindi va conteggiato
nel versamento della quota giocatore alla F.I.G.S.P.

6.0 – INIZIATIVE PROMOZIONALI
Sono confermate le disposizioni vigenti:
•
•

•
•

I nuovi club che si iscriveranno alla FIGSP saranno esentati dal pagamento della quota di iscrizione
del Club alla FIGSP per il primo anno di attività.
Non saranno tenuti al pagamento della quota di socio giocatore, per il primo anno, i giocatori
già tesserati F.I.G.S.P., che non risultano tesserati da almeno tre anni e che intendono riprendere
l’attività agonistica.
Non saranno tenuti al pagamento della quota i giocatori appartenenti ai nuovi club iscritti se
non erano già vecchi tesserati FIGSP l'anno precedente in altri club.
i club che iscrivono per la prima volta 1 o più giocatori NEW verranno riconosciuti € 60,00 cada
tesserato nel caso in cui il giocatore/giocatrice abbia disputato almeno 5 gare fra IT, C e O.

7.0 – SANZIONI PECUNIARIE
Si definiscono le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, da versare sul conto F.I.G.S.P. entro 30
gg. Dalla data della pubblicazione:
Pagamenti oltre i termini indicati, o mancato invio dettaglio pagamenti entro 10 gg.

€ 50,00

Mancato o errato invio tesseramento club e associati

€ 50,00 *

Mancato o errato invio modulistica gare entro i termini indicati dalle Norme di
Gioco

€ 50,00 *

Mancato rispetto degli obblighi relativi alla premiazione minima come da Norme di
Tesoreria
Lacune organizzative segnalate sul verbale di gara

€ 100,00
da € 50,00 a € 100,00

Mancata iscrizione alle gare a calendario nei termini indicati e successiva richiesta
di ammissione tardiva alla competizione

€ 50,00 e punti di
penalizzazione **

* = salvo problemi al sistema gestionale, segnalati ed accertati dai Webmasters
** = come da Regolamento Disciplinare vigente

Alla prima infrazione il club riceverà un ammonimento, l’applicazione della sanzione scatterà
alla seconda infrazione (anche non della stessa natura della precedente).
I giocatori del club sanzionato non potranno iscriversi a nessuna gara inserita a calendario
nazionale fino all’avvenuto saldo della sanzione.

8.0 - ESECUZIONE DEI VERSAMENTI E SCADENZE
Da eseguirsi sul conto corrente federale:
TIPOLOGIA VERSAMENTO
-

Iscrizione annuale club e tesseramenti come da 1.0
Quote WMF (omologazione campi, gare IT) come da 2.0

-

Tesseramento giocatori dopo il 31 gennaio
Trasferimento giocatori da un club ad un altro
Iscrizione Italia League Finale
Spettanze gare IT
Sanzioni pecuniarie

SCADENZA
LUNEDI’ ANTECEDENTE LA DATA DI
SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
NAZIONALE ORDINARIA
CONTESTUALE AL TESSERAMENTO
30 GG. PRIMA DELLA GARA
30 GG. DATA GARA
30 GG. DATA PUBBLICAZIONE

Con le seguenti modalità:
Coordinate Bancarie: IBAN IT 94 T 05428 33460 000000001378
Banca di appoggio: Banca Popolare di Bergamo Filiale di Nova Milanese Via Brodolini n.1
Pagamenti effettuati con modalità diverse dal bonifico bancario non saranno accettati.
Compilazione causale: nome sintetico club (OBBLIGATORIO) + dettaglio versamenti
riferimento alle iscrizioni, alle omologazioni sopra indicate.

con

Inviare via E.MAIL (da preferire) o Fax copia del bonifico eseguito e del dettaglio ben specificato
(se possibile su foglio xls) a:
Email: tesoreria@figsp.it ; tesoreriafigsp@gmail.com

-

Fax: 0392495975

La modulistica può essere scaricata gratuitamente dal sito www.figsp.it

Federazione Italiana Golf su Pista - La Tesoreria

