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Milano, 15 aprile 2016 Alle SOCIETA’ AFFILIATE 

Segreteria Generale Ai COMITATI e DELEGAZIONI 

ML/prot. nr. 000232 REGIONALI 

 

 e p.c. CONSIGLIO FEDERALE 

 

 

OGGETTO: Opzione promozionale tesseramento soci “1000 soci/1000 euro” 

 

Con riferimento alla circolare nr. 8 “Riaffiliazioni – Nuove Affiliazioni Società anno 

2016 – Tesseramento nuovi soci nel corso dell’anno – Stampa tessere soci – Estratto 

conto on line” (22/12/2015 – prot. nr. 831) e a integrazione della stessa, Vi 

comunichiamo quanto segue: 

 

- dal 2016 è possibile usufruire dell’opzione “1000 soci/1000 euro”. 

Tale opzione è riservata a tutte le Società che nel corso dell’anno si 

impegnano a tesserare 1000 soci. 

La quota di euro 1000,00= per il tesseramento soci (in aggiunta alla quota per 

l’affiliazione delle Società di euro 250,00=) dovrà essere versata in anticipo e 

in unica soluzione (quindi totale euro 1.250,00=). 

Per poter usufruire di questa agevolazione la Società dovrà quindi avere come 

primo credito euro 1.250,00=. 

 

Con l’opzione promozionale “1000 soci/1000 euro” la Società si impegna a iscrivere, 

entro il 31/12 dell’anno in corso, nr. 1000 soci; se ciò non dovesse avvenire 

l’eventuale quota residua non potrà essere restituita alla Società, né riutilizzata per 

l’anno successivo. 

 

La Società infatti, in questa ipotesi, ricadrà nel regime ordinario di tesseramento e il 

versamento di euro 1.000,00= comunque trattenuto, sarà oggetto di conguaglio alla 

fine della Stagione. 

 

Considerato infine che alla data odierna molte Società hanno già provveduto ad 

effettuare la riaffiliazione alla FIM, solo per il 2016, alle Società che fossero 

interessate all’opzione “1000 soci/1000 euro” è permesso di integrare la quota già 

versata per il tesseramento soci fino al raggiungimento di euro 1000,00=. 
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Il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro e non oltre il 

15/05/2016 specificando nella causale del bonifico “integrazione quota soci – 

opzione 1000 soci/1000 euro”; dopo tale data non sarà più possibile effettuare tale 

integrazione. 

 

Precisiamo che saranno comunicate al C.O.N.I. Ufficio del Registro Nazionale delle 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (per la relativa iscrizione) le Società 

che avranno inserito almeno 25 soci (e affiliato on line la Società dalla pagina del 

Consiglio Direttivo). 

 

Comunichiamo infine che la produzione e la stampa delle Tessere Soci è 

completamente a carico della Società. 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o necessità e inviamo cordiali 

saluti 
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