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STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Disciplina del contributo denominato “Sport Bonus” (dalla
Circolare 74 della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 74 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento
evidenziato in epigrafe.

Applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 - IUS SOLI
SPORTIVO (dalla Circolare 75 della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 75 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento
evidenziato in epigrafe.

Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig.ra
Giulia Cima (dalla Circolare 76 della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 76 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento
evidenziato in epigrafe.

Modalità e procedure in ordine alla variazione di attività
2018/19 (dalla Circolare 77 della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 77 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento
evidenziato in epigrafe.
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PORTAFOGLIO TESSERAMENTI
PORTAFOGLIO TESSERAMENTI Si ricorda a tutte le Società affiliate che dal 1 luglio 2018 per
procedere alle operazioni di tesseramento è necessario che il portafoglio “Tesseramenti e altro” sia
in attivo di un importo congruo a soddisfare le pratiche da evadere. A fronte di quanto specificato si
invita a verificare costantemente il saldo del proprio portafoglio, che resterà disponibile anche nella
prossima stagione sportiva. Al contempo si informano le affiliate che l’eventuale ricarica del
suddetto potrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a F.I.G.C. L.N.D. COMITATO
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – IT 78 U 02008 01046 000100245810, o tramite
versamento in contanti presso gli sportelli del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali
negli orari di apertura al pubblico, e per importi non superiori ad Euro 500,00. Affinché la procedura
di ricarica vada a buon fine è indispensabile, inoltre, che la Società provveda ad inserire la ricarica
sulla propria area web ed attenda la convalida da parte degli uffici del Comitato Regionale. Nel
caso di versamento in contanti la ricarica è subito disponibile. Per facilitare tale compito si riportano
le istruzioni da seguire:

1) esecuzione del bonifico per deposito tesseramento;
2) nella propria area web, alla voce del menù PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITA’ REGIONALE
E PROVINCIALE selezionare Inserimento di richiesta ricarica portafoglio, nella pagina che
si visualizza procedere all’inserimento dei dati richiesti avendo cura di specificare: TIPO
OPERAZIONE: Ricarica PORTAFOGLIO DESTINAZIONE: Portafoglio Tesser. e altro
IMPORTO: inserire importo esatto del bonifico bancario disposto 36 MODALITA’ DI
PAGAMENTO: Bonifico Bancario CRO: inserire codice CRO rilasciato dall’Istituto di
Credito ABI: inserire codice ABI del proprio Istituto di Credito CAB: inserire codice CAB del
proprio Istituto di Credito AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO: allegare copia della
ricevuta bancaria scannerizzata con file .pdf Cliccare su SALVA DEFINITIVO quando
accertati tutti i dati inseriti.
3) Attendere la convalida di ricevimento bonifico da parte del Comitato Regionale.
4) Ricevuta la convalida, riscontrabile dal simbolo circolare verde che apparirà a lato della riga
di riepilogo della ricarica, si potrà verificare il saldo del portafoglio. E’ possibile verificare
l’elenco delle ricaricare richieste/approvate e stampare la relativa ricevuta alla voce del
menù PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITA’ REGIONALE E PROVINCIALE - Gestione
Ricariche Portafoglio Pagamenti - Elenco richieste di ricarica portafoglio. Per verificare lo
stato di avanzamento del saldo disponibile è a disposizione l’icona dedicata “SALDO
PORTAFOGLI”.
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE IVREA
Riunione Attività di Base, grande partecipazione
Si è svolta lunedì sera la riunione tra i rappresentanti delle Scuole Calcio eporediesi e i
responsabili federali. Il delegato Roberto Drago, il responsabile dell’Attività di base di Ivrea Luca
Filograno, il vice delegato Elio Gaida e Biagio Saviano hanno accolto ad Albiano più di sessanta
addetti ai lavori che si sono confrontati in una serata in cui si è cercato di imbastire al meglio il
lavoro per la prossima stagione.
È stato un incontro formativo importante con la quasi totalità delle società eporediesi presenti per
redigere un piccolo bilancio relativo alla stagione che va concludendosi e per gettare le prime basi
per la stagione che sta per iniziare.
Questi gli argomenti più rilevanti trattati e discussi durante l’incontro: modalità di presentazione,
analisi del censimento effettuato e una panoramica approfondita della situazione del territorio.

Pubblicato in IVREA ed affisso all’albo della Delegazione di IVREA il 28 giugno 2018
IL SEGRETARIO
(Silvana PERONETTO)

IL DELEGATO
(Roberto DRAGO)

Pubblicato in Ivrea il 28/06/2018
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