FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
Numero 9 del 6 maggio 2016
ATTI UFFICIALI 2016
Il Consiglio Federale, riunitosi nella sessione del 15-16 aprile 2016, svoltosi a Malles Venosta (BZ), ha
deliberato quanto segue:


l’approvazione della 1^ Variazione al Bilancio Preventivo 2016;



l’approvazione delle quote di iscrizione dei Centri Estivi FIBa 2016: € 100,00 per gli atleti, € 50,00 per
gli allenatori, per i quali sono previsti crediti formativi; quota di vitto e alloggio € 250,00.



la nomina del Gruppo di Lavoro per l’analisi della struttura di Tornei-Circuiti-Gare e Campionati
composto da:
-



Claudia Nista
Lorenz Waldner
Alessandro Bailetti
Davide Fragnito
Fabio Carlone
Domenico Cocimano
Massimo Merigo
Francesco Paolillo
Marco Ciani Passeri

Coordinatrice
Componente per il Consiglio Federale
Componente per il Consiglio Federale
Componente per il Consiglio Federale
Componente per le ASA sul Territorio
Componente per le ASA sul Territorio
Componente per le ASA sul Territorio
Componente per le ASA sul Territorio
Componente per la Segreteria Federale

la nomina del Gruppo di Lavoro per la formulazione di nuove proposte legate ai cambiamenti d’età delle
categorie giovanili, a partire dalla prossima stagione, composto così come di seguito specificato:
-

Claudia Nista
Fabio Morino
Marco Ciani Passeri

Componente per il Consiglio Federale
Direttore Area Formazione Tecnica
Componente per la Segreteria Federale



la nomina del prof. Luigi Fabrizi, MIUR, quale Componente della Commissione Scuola Federale;



la nomina del referente tecnico per l’attuazione del Regolamento di Impiantistica Sportiva all’Ing. Davide
Fragnito;



la ratifica delle dimissioni del Delegato Provinciale di Rimini Prof.ssa Bertina Brocculi e della nomina dei
seguenti Rappresentanti territoriali:
-

Delegato Provinciale di Vibo Valentia
Delegato Provinciale di Gorizia
Delegato Provinciale di Prato Ad Interim

- Prof. Bruno Nardo
- Prof. Filippo Spalletta
- Prof. Fabrizio Balducci

 lo spostamento dei Campionati Regionali Assoluti 2016 dell’Alto Adige dal weekend del 7-8 maggio al
weekend del 4-5 giugno 2016.
 lo spostamento dei Campionati Regionali Assoluti 2016 della Campania dal weekend del 7-8 maggio al
14 maggio 2016.
 l’attribuzione, relativamente ai Campionati Italiani a Squadre 2016-2017 di Serie A e B, di un contributo
straordinario alle Squadre partecipanti per le singole trasferte da/per la Sardegna e la Sicilia pari ad €
400,00;
 la revisione del modulo “Quote e Tasse Federali” per la stagione sportiva 2016-2017 (allegato A);

 la revisione della tabella “Rimborsi Ufficiali di Gara” per la stagione sportiva 2016-2017 (allegato B);
 la ratifica delle seguenti A.S.A. al 16 aprile 2016 per la stagione 2015/2016:
2064 A.S.D. ACTION FITNESS NOTO

Noto

SR Sicilia

2065 S.S.D. a R.L. LA SUOPILA

Ragusa

RG Sicilia

2066 A.S.D. CLUB CACCIATORI CASTELLACCIO

Genova

GE Liguria

2067 A.S.D. GARDEN '77

Taranto

TA

2068 A.S.D. CIRCOLO TENNIS LATIANO

Latiano

BR Puglia

2069 A.S.D. POLAS

Roma

RM Lazio

2070 A.S.D. NORD TENNIS SPORT CLUB

Torino

TO Piemonte

2071 A.S.D. TENNIS DESIO

Desio

MB Lombardia

2072 A.S.D. TENNIS CLUB TERRANOVA

Olbia

OT Sardegna

2073 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SISPORT FIAT SPA

Torino

TO Piemonte

2074 SOCIETA' COOPERATIVA S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3

Palermo

PA Sicilia

2075 A.S.D. TENNIS WORK

Latina

LT

2076 A.S.D. EVEA

Barcellona Pozzo di Gotto ME Sicilia

2077 A.S.D. I LOVE TENNIS & BADMINTON

Cava de' Tirreni

SA Campania

2078 A.S.D. TENNIS CLUB LA FENICE (CS)

Lago

CS Calabria

Puglia

Lazio

2079 ASSOCIAZIONE TENNISTICA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB MORCONE Morcone

BN Campania

2080 A.S.D. TENNIS LIFE

Pesaro

PU Marche

2081 A.S.D. TENNIS CLUB 2002

Benevento

BN Campania

2082 A.S.D. CIRCOLO TENNIS ALICIA

Salemi

TP

Sicilia

2083 A.S.D. CIRCOLO TENNIS SAN GIORGIO JONICO

San Giorgio Ionico

TA

Puglia

2084 A.S.D. TERRACINA TENNIS CLUB

Terracina

LT

Lazio

2085 A.S.D. TENNIS CLUB LE SALE

Sale

AL

Piemonte

2086 A.S.D. TENNIS CLUB SULMONA

Sulmona

AQ Abruzzo

2087 A.P.D. AVELLINO TENNIS ACADEMY

Manocalzati

AV Campania

2088 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA AMAGON s.r.l.

Bari

BA Puglia

2089 A.S.D. TENNIS CLUB COSENZA

Cosenza

CS Calabria

2090 A.S.D. EURO TENNISCLUB TREVISO

Corte Brugnatella

PC Emilia-Romagna

2091 A.S.D. ACCADEMIA TENNIS (BA)

Bari

BA Puglia

2092 A.S.D. POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE TA.MA.

Taranto

TA

Puglia

2093 A.S.D. CIRCOLO TENNIS MOSCIANO

Mosciano Sant'Angelo

TE

Abruzzo

2094 A.S.D. TENNIS CLUB PERUGIA

Perugia

PG Umbria

2095 A.S.D. TENNIS CLUB CALTANISSETTA

Caltanissetta

CL

2096 TENNIS CLUB DI SALERNO S.r.l.

Salerno

SA Campania

2097 A.S.D. TENNIS CLUB CAGLIARI

Cagliari

CA Sardegna

2098 A.S.D. CIRCOLO TENNIS MAGLIE

Maglie

LE

2099 A.S.D. CIRCOLO TENNIS MATCH BALL SIRACUSA

Siracusa

SR Sicilia

2100 A.S.D. TENNIS CLUB FINALE

Savona

SV Liguria

2101 A.S.D. LA FIORITA TENNIS CLUB

Scandicci

FI

2102 A.S.D. MATCHPOINT24

Roma

RM Lazio

2103 A.S.D. PROIETTI TENNIS TEAM

Gravina di Catania

CT Sicilia

2104 A.S.D. CIRCOLO TENNIS TORTORETO

Tortoreto

TE

2105 A.S.D. CIRCOLO TENNIS PESCARA

Pescara

PE Abruzzo

2106 ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA LA SEQUOIA

Pellezzano

SA Campania

2107 A.S.D. CUS CATANIA

Catania

CT Sicilia

2108 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS SCHOOL

Pedara

CT Sicilia

Sicilia

Puglia

Toscana

Abruzzo

2109 A.S.D. TENNISPORTING CLUB SONDRIO

Sondrio

SO Lombardia

2110 A.S.D. TENNIS CLUB BISCEGLIE

Bisceglie

BT

2111 A.S.D. EUROTENNIS CLUB

Cordenons

PN Friuli-Venezia Giulia

2112 A.S.D. AURELIANO TENNIS TEAM

Civitavecchia

RM Lazio

Puglia

 l’approvazione delle date del calendario agonistico federale per la stagione agonistica 2016/2017;
 il posticipo al 31 maggio del termine per la richiesta di assegnazione gare per la stagione agonistica
2016/2017;
 l’approvazione della possibilità di affidamento dell’organizzazione dei Campionati Italiani stagione
2016/2017alle ASA che ne faranno richiesta e rispondenti ai requisiti presenti nei rispettivi bandi, con
scadenza al 31 luglio 2016;
 la copertura dei costi derivanti dalla quota di iscrizione dei partecipanti agli European Senior
Championships che avranno luogo in Slovenia - Podcetrtek - dal 18 al 24 settembre 2016 e la fornitura di
una maglia della Squadra Nazionale;
 le seguenti modifiche al Regolamento delle Gare in vigore dal 17 aprile 2016:
CAPO 4
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
Articolo 4.3. - Ammissione
4.3.10

4.3.11

Tutti i giocatori, prima dell’inizio dei campionati italiani individuali, devono obbligatoriamente
esibire al giudice arbitro designato la tessera agonistica rilasciata dalla FIBa accompagnata
da un documento di identità se richiesto, ed hanno l’obbligo di consegnare al giudice arbitro
copia del certificato medico di idoneità specifica all’attività sportiva agonistica in corso di
validità nella data della manifestazione, pena l’immediata sospensione della validità della
tessera agonistica con la conseguente esclusione dalla gara stessa.
L’A.S.A. di appartenenza dei giocatori che non hanno consegnato al giudice arbitro
designato il certificato medico così come previsto dall’articolo precedente, entro 5 gg dal
termine della manifestazione deve inviare via email o per posta ordinaria alla segreteria
federale copia di tale certificato in corso di validità nella data della manifestazione pena
l’invio della documentazione ai preposti organi di giustizia sportiva per i provvedimenti
sanzionatori del caso.
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
Articolo 5.5 - Iscrizioni

…omissis…
5.5.2

Il modulo d’iscrizione ai campionati di serie C e D deve essere inoltrato, unitamente alla
tassa d’iscrizione, al comitato/delegato regionale entro il 31 ottobre. Il modulo d’iscrizione ai
campionati di serie D deve essere inoltrato, unitamente alla tassa d’iscrizione, al
comitato/delegato regionale secondo i termini indicati nelle circolari d’indizione emanate dai
singoli comitati/delegati regionali per la stagione di riferimento. I campionati dovranno in ogni
caso concludersi almeno 15 giorni prima della data prevista per i play-off della serie A.

…omissis…
5.5.4

È possibile la cessione del diritto (titolo) a partecipare al campionato a squadre di serie A e
serie B secondo la seguente procedura:
a) la volontà di cessione del diritto deve essere comunicato dall’A.S.A. alla segreteria
federale entro il 31 maggio;
b) la segreteria federale successivamente al 1 giugno rende pubblica la lista dei titoli
acquisibili, sul sito federale;
c) la cessione da una A.S.A. all’altra deve avvenire entro il 15 luglio 30 giugno;
d) la richiesta di ratifica della cessione, redatta su apposito modulo federale e corredata della
firma di entrambi i presidenti delle A.S.A., deve pervenire in segreteria federale
inderogabilmente dal 16 al 31 luglio 1 al 15 luglio e deve essere corredata da:

- avvenuta ri/affiliazione per la successiva stagione sportiva delle due A.S.A. (cedente e
acquirente);
- delibera di consenso alla cessione e delibera di acquisizione del diritto da parte dei relativi
organi di consiglio delle due A.S.A.;
- ricevuta di versamento della tassa di € 500,00 a favore della federazione, per
l’associazione che acquisisce il diritto sportivo di serie A;
- ricevuta di versamento della tassa di € 250,00 a favore della federazione, per
l’associazione che acquisisce il diritto sportivo di serie B.
Non è possibile per una società che venga recuperata o integrata, cedere successivamente
il diritto del campionato per il quale è stata recuperata o integrata, se non a partire dalla
stagione sportiva successiva.
Articolo 5.10 - Play-off e Play-out
…omissis…
5.10.4
Tutti i giocatori, prima dell’inizio dei play-off e play-out dei campionati italiani a squadre di
serie A, di serie B ed eventualmente di serie C per il passaggio in serie B, devono
obbligatoriamente esibire al giudice arbitro designato la tessera agonistica rilasciata dalla
FIBa accompagnata da un documento di identità se richiesto, ed hanno l’obbligo di
consegnare al giudice arbitro copia del certificato medico di idoneità specifica all’attività
sportiva agonistica in corso di validità, pena l’immediata sospensione della validità della
tessera agonistica con la conseguente esclusione dalla gara stessa.
5.10.5
L’A.S.A. di appartenenza dei giocatori che non hanno consegnato al giudice arbitro
designato il certificato medico così come previsto dall’articolo precedente, entro 5 gg dal
termine della manifestazione deve inviare via email o per posta ordinaria alla segreteria
federale copia di tale certificato in corso di validità nella data della manifestazione pena
l’invio della documentazione ai preposti organi di giustizia sportiva per i provvedimenti
sanzionatori del caso.
5.10.6 4
Per l’assegnazione del titolo italiano si incontrano, rispettivamente, la prima squadra con la
quarta squadra e la seconda squadra con la terza squadra classificata della serie A. Lo
scontro fra le vincenti determina l’assegnazione del titolo, mentre quello fra le perdenti
assegna il terzo e quarto posto.
5.10.7 5
Se necessario, per determinare le squadre della serie C da promuovere in B, si disputano i
play-off in unica manifestazione con le squadre vincitrici delle serie C regionali. La formula
dei play-off, secondo il numero dei partecipanti, può comprendere gironi all’italiana semplice
o tabellone ad eliminazione diretta oppure ambedue.
5.10.8
Nei play-off e play-out giocati ad eliminazione diretta, quando una squadra vince un numero
di partite tale che non può essere raggiunta dalla squadra opposta l’incontro termina in
quanto il punteggio è deciso.
5.10.9
Nei play-off e play-out giocati con la formula del girone, alle squadre viene assegnato un
punto per ogni partita vinta, più un punto per la vittoria dell’incontro.
CAPO 7
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI
Articolo 7.3 - Ammissione
…omissis…
7.3.2

Ai campionati regionali junior e under sono ammessi a partecipare giocatori con cittadinanza
italiana, e giocatori minori con cittadinanza straniera nati in Italia e giocatori minori con
cittadinanza straniera regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del decimo
anno di età ed in possesso di tessera agonistica F.I.Ba. per un’A.S.A. della regione.

 le seguenti modifiche al Regolamento Tecnico Sportivo in vigore dal 17 aprile 2016:
GENERALITÁ
Presenza degli allenatori sull’area di gioco nei Campionati Italiani nazionali
Prima dell’inizio dei campionati italiani nazionali sono consegnati alla singola ASA partecipante, come
autorizzazione per l’accesso degli allenatori sull’area di gioco, degli accrediti nella misura di:
n. 2 accrediti fino a 8 giocatori iscritti;
n. 3 accrediti da 9 a 15 12 giocatori iscritti; e

n. 4 accrediti per 16 o più da 13 a 16 giocatori iscritti;
n. 5 accrediti da 17 a 20 giocatori iscritti;
n. 6 accrediti da 21 giocatori iscritti.
Senza l’accredito è vietato l’accesso all’area di gioco.

CAPO 6
CODICE DI CONDOTTA PER I GIOCATORI
Articolo 6.3 - Infrazioni di partecipazione
6.3.1

Sono da considerare infrazioni di partecipazione:
a) ritiro in ritardo: ritirarsi sia dal tabellone di qualificazione che da quello principale, dopo
che questi siano stati esposti, senza l’evidenza o la prova in “buona fede” di incidente,
malattia, lutto o situazione di emergenza.
b) doppia iscrizione: iscriversi o essere iscritti a due o più manifestazioni che si svolgono in
date coincidenti del calendario agonistico, ove per coincidenti si intendono anche quelle
disputate in due giorni diversi ma nello stesso fine settimana di gare.
c) giocare dopo aver dichiarato l’indisponibilità a causa di infortunio: ritirarsi da un
successivo torneo a causa di infortunio o malattia e giocare in un qualsiasi torneo di
badminton durante il periodo tra la data di notifica e il suddetto torneo dal quale il giocatore
si è ritirato.
d) abbandono anticipato del torneo: pianificare le trasferte di viaggio venendo meno
all’obbligo di giocare gli incontri già programmati o non rispettare l’impegno di sottoporsi ai
test antidoping.
e) mancata consegna del certificato medico agonistico: presentarsi ai campionati italiani
individuali o ai play-off e play-out dei campionati italiani a squadre e non consegnare al
giudice arbitro designato il certificato medico di idoneità specifica all’attività sportiva
agonistica.

APPENDICE 1 - Ammende e Penalizzazioni
INFRAZIONI DI PARTECIPAZIONE
comportamento o azione sanzionato

natura della pena

incidenza

sanzione prevista

Violazione Codice di Condotta per i giocatori
art. 6.3.1 a) – Ritiro in ritardo
Ritiro da qualsiasi manifestazione inserita nel
Calendario Agonistico Federale dopo la compilazione
dei Tabelloni di gara.
Violazione Codice di Condotta per i giocatori
art. 6.3.1 b) - Doppia iscrizione
Iscrizione a più manifestazioni le cui date sono
coincidenti ed inserite nel Calendario Agonistico
Federale.
Violazione Codice di Condotta di giocatori
art. 6.3.1 c) – Giocare dopo aver dichiarato
indisponibilità a causa di Infortunio
Ritirarsi da un successivo torneo a causa di infortunio o
malattia e giocare in qualsiasi manifestazione nel
periodo compreso tra la notifica dell’infortunio/malattia e
la manifestazione dalla quale si è ritirato.
Violazione Codice di Condotta di giocatori
art. 6.3.1 d) – Abbandono anticipato della
manifestazione
Pianificare le trasferte di viaggio venendo meno
all’obbligo di giocare gli incontri già programmati oppure
non rispettare l’impegno di sottoporsi ai test antidoping.
Violazione Codice di Condotta di giocatori
art. 6.3.1 e) Mancata consegna del certificato medico
agonistico
Presentarsi ai campionati italiani individuali o ai play-off
e play-out dei campionati italiani a squadre e non
consegnare al giudice arbitro designato il certificato
medico di idoneità specifica all’attività sportiva
agonistica.

ammenda

ogni singolo caso

Euro 25,00

ammenda

primo episodio

Euro 50,00

ogni successivo

Euro 100,00

ammenda

ogni singolo caso

Euro 50,00

ammenda

primo episodio

Euro 25,00

ogni successivo

Euro 50,00

ogni singolo caso

Esclusione dalla gara

penalizzazione

 la seguente modifica al Regolamento Organico in vigore dal 17 aprile 2016:
Articolo 2.25 - Tesseramento di cittadino straniero
…omissis…
2.25.4

I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti
nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere
tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Tale
tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al
completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei
soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno
presentato tale richiesta.

 le seguenti modifiche alle Regole di Badminton in vigore dal 17 aprile 2016:
APPENDICE 6 5
ATTREZZATURE AGGIUNTIVE PER IL PARA-BADMINTON
1. Sedia a rotelle
1.1 Il corpo del giocatore può essere fissato con una cinta attorno alla vita o alle cosce, o entrambi.
1.2 I piedi dei giocatori devono essere fissati al poggiapiedi della sedia a rotelle.

Corretto

Corretto

Non permesso

1.3 Quando un giocatore colpisce il volano, parte del tronco e le gambe devono essere in contatto con il
sedile della sedia a rotelle.
1.4 Il sedile della carrozzina, compresa l‘imbotittura può essere tenuto in posizione orizzontale o
inclinato all’indietro. Non può essere inclinato in avanti.

Orizzontale = Corretto

Inclinato Dietro = Corretto

Inclinato Avanti = Non Permesso

1.5 La carrozzina può essere dotata di una ruota di appoggio posteriore che può estendersi oltre le ruote
principali
1.6 La carrozzina non deve avere dispositivi elettrici per agevolare il movimento o lo sterzo della sedia a
rotelle.
2. Stampella
2.1 Un giocatore con una gamba amputata, alta o bassa, può usare una stampella.
2.2 La stampella non deve superare la misura naturale del giocatore dall'ascella al suolo.

3.
3.1
3.2
3.3

Arti protesici
Un giocatore con un arto amputato può usare arti protesici nelle categorie sportive SL3,SL4 e WH.
L'uso di arti protesici non è consentito nella categoria SU5.
Ogni protesi deve avere la stessa lunghezza dell’arto esistente del giocatore ed essere in
proporzionata con gli altri arti.

 la seguente modifica al Regolamento degli Ufficiali di Gara in vigore dal 17 aprile 2016:
PARTE QUARTA
COMPITI E RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICIALI DI GARA
Articolo 4.2 - Il giudice arbitro
4.2.1

Prima dell’inizio delle partite il giudice arbitro:
a) si mette in contatto con il direttore di gara;
b) nomina il capo degli arbitri e il responsabile dei giudici di linea i cui compiti sono quelli di
gestire operativamente i rispettivi giudici durante la manifestazione;
c) controlla gli elenchi delle iscrizioni ed il versamento delle quote di pertinenza della
Federazione;
d) effettua il sorteggio, salvo per le manifestazioni per il quale il sorteggio viene effettuato
in segreteria federale, e provvede alla compilazione dei tabelloni di gara come previsto
dal regolamento tecnico sportivo e li firma aggiungendo data e ora: solo questi in suo
possesso sono quelli ufficiali;
e) predispone l’orario di gioco;
f)
tiene la riunione pre gara con gli arbitri e gli altri ufficiali di gara e la riunione con i
responsabili delle A.S.A. o delle squadre;
g) predispone per il controllo delle tessere agonistiche richiedendo, all’occorrenza, anche
un documento di riconoscimento;
h) in occasione dei campionati italiani assoluti, dei campionati italiani junior e under, dei
campionati italiani master e dei play-off e play-out dei campionati italiani a squadre di
serie A, di serie B ed eventualmente di serie C per il passaggio in serie B, acquisisce da
parte di tutti i giocatori copia del certificato medico di idoneità specifica all’attività
sportiva agonistica in corso di validità.

 la seguente modifica al Regolamento Sanitario in vigore dal 17 aprile 2016:
8.6

Ai fini della vigilanza sulla tutela della salute dei propri affiliati, la FIBA:
-

-

si riserva di predisporre controlli random presso le ASA, richiedendo copia del certificato
medico di idoneità specifica all’attività sportiva agonistica in corso di validità dei tesserati, da
spedire via email o per posta ordinaria entro 5 giorni dalla richiesta del controllo pena
l’annullamento delle tessera e l’invio degli atti ai preposti organi di giustizia sportiva per i
provvedimenti sanzionatori del caso;
ai campionati italiani assoluti, ai campionati italiani junior e under, ai campionati italiani
master e ai play-off e play-out dei campionati italiani a squadre di serie A, di serie B ed
eventualmente di serie C per il passaggio in serie B obbliga tutti i giocatori a consegnare al
giudice arbitro designato copia del certificato medico di idoneità specifica all’attività sportiva
agonistica in corso di validità, pena l’immediata sospensione della validità della tessera
agonistica con la conseguente esclusione dalla gara stessa. E’ previsto inoltre l’invio della
documentazione ai preposti organi di giustizia sportiva per i provvedimenti sanzionatori del
caso a meno che l’ASA di appartenenza del giocatore non provveda entro il termine di 5
giorni dal termine della manifestazione ad inviare alla segreteria federale via email o in copia
cartacea per posta ordinaria copia di tale certificato in corso di validità nella data della
manifestazione.

QUOTE E TASSE FEDERALI
per l’anno sportivo 2016/2017
Quota affiliazione:
affiliazione - riaffiliazione
€ 250,00*
- prima riaffiliazione di una nuova Associazione
gratuita
Sportiva Affiliata (ASA)
- prima affiliazione di Società già affiliata al CONI
gratuita
tramite EPS convenzionato o altra FSN/DSA (e
prima riaffiliazione)
- prima affiliazione Gruppo Sportivo Aderente
(GSA) che si trasforma in ASA (e prima
gratuita
riaffiliazione)
- affiliazione Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello
gratuita
Stato (e prima riaffiliazione)
- riaffiliazione ritardata (maggiorazione 30%)
€ 325,00*
*) comprende il tesseramento di tre dirigenti, due tecnici
sociali e di atleti (agonisti e non agonisti) in numero illimitato.
tessera:
- semplice
gratuita
- amatoriale
gratuita
- agonistica
gratuita
- dirigenti (tre) e tecnici (due) sociali
gratuita
- dirigenti e tecnici sociali (oltre le quote societarie)
€ 010,00
- tecnici federali in albo
gratuita
- ufficiali di gara
gratuita
NB: Il tecnico che non rinnovi la tessera di allenatore per due
anni consecutivi acquisisce di nuovo il diritto a tesserarsi solo
dopo aver frequentato un corso di aggiornamento relativo alla
sua qualifica (Regolamento Quadri Tecnici FIBa).

Indennità di formazione e svincolo:
cifra base giocatori Under 25
tassa svincolo
- richiesto entro il 31 maggio
- richiesto entro il 15 dicembre
(a stagione sportiva in corso)

€ 060,00
gratuita
€ 025,00

Iscrizione gare individuali:
a) Circuiti:
- gara di singolare
(di cui € 1,50 quota FIBa) €
5,00
- gara di doppio per atleta (di cui € 0,75 q. FIBa) €
2,50
b) Campionati Italiani:
Assoluti
- gara di singolare
€ 14,00
- gara di doppio per atleta
€
7,00
Junior, Under 17, 15, 13 e Master
- gara di singolare
€ 10,00
- gara di doppio per atleta
€
5,00
c) Campionati Regionali e Provinciali
Assoluti, Junior, Under 17, 15, 13 e Master
- gara di singolare
(di cui € 1,50 quota FIBa) €
5,00
- gara di doppio per atleta (di cui € 0,75 q. FIBa) €
2,50
Per l’attività amatoriale/promozionale se non diversamente
indicato sono valide quelle per Campionati Regionali/Provinciali.
Tassa sub iudice
€
5,00

Iscrizione gare a squadre:
a) Campionati Italiani a Squadre:
- serie A
- serie B
- serie C
- serie D
b) Coppa Italia

- reclamo al giudice arbitro
- ricorso agli organi di giustizia di I grado
- ricorso agli organi di giustizia di II grado

Tasse per Tornei autorizzati
organizzate dalle ASA:

e

€ 30,00
€ 60,00
€ 120,00

manifestazioni

a) agonistiche che assegnano punteggio per le Classifiche
- Tornei Future o Challenge
€ 75,00
- Tornei Grand Prix
€ 150,00
b) agonistiche che non assegnano punteggio per le Classifiche
- internazionali open
€ 100,00
- nazionali open
€ 50,00
c) amatoriali, promozionali e scolastiche
gratuite

Massimali iscrizione a manifestazioni:

Quota tesseramento:

a)
b)

Tasse per reclami e ricorso:

€ 150,00
€ 120,00
€ 80,00
€ 50,00
€ 60,00

a) gare individuali, per atleta/disciplina
b) gare a squadre, per squadra

€ 30,00
€ 150,00

Montepremi nei tornei:
Per i Tornei che assegnano punti si rimanda alle quote previste
nei Regolamenti federali in vigore.
Per le manifestazioni ed i Tornei a carattere promozionale, se
un torneo prevede un montepremi in denaro, l’ammontare del
premio minimo assegnato al giocatore (o coppia) dovrà essere
almeno pari al doppio della tassa di iscrizione.

Richieste di spostamento, variazione ecc.: **
a) gare federali nazionali
€ 50,00
b) gare federali regionali e provinciali
€ 25,00
**) sono esenti da tassa:
Circuiti: le richieste fatte prima della pubblicazione del
comunicato ufficiale.
Campionati Italiani a squadre/Coppa Italia: le richieste fatte
prima della pubblicazione del calendario CIS.
Tornei: le richieste fatte prima della pubblicazione del
calendario federale.

Cessione del titolo: ***
a) Serie A
€ 500,00
b) Serie B
€ 250,00
***) Il pagamento della tassa, a favore della federazione
compete all’ASA che acquista il titolo.

Tasse iscrizione per corsi federali:
a) Ufficiali di gara: gratuiti
b) Tecnici:
- Promotion day
gratuito
- Promoter Territoriale
€ 30,00
- Vola Con Noi (1^ Tappa Arancione)
gratuito
€ 30,00 cad
- Vola Con Noi (dalla 2^ Tappa Arancione)
- Vola Con Noi (Tappe Rossa, Verde, Celeste, Viola,
Nera, Oro)
€ 30,00 cad
- Aiuto Allenatore (tecnico 1° livello)
€ 100,00
- Allenatore (tecnico 2° livello)
€ 100,00
- Allenatore Capo (tecnico 3° livello)
€ 100,00
Il rilascio della qualifica comprende anche la tessera da tecnico
federale valida per l’anno sportivo in corso.

Rimborsi chilometrici:

Rimborsi forfettari netti per docenti:

Delegati Regionali e Provinciali, Presidenti e membri dei
Comitati Regionali e chi svolge ufficialmente un incarico
Federale:
- viaggio con il proprio automezzo se autorizzato
/ km

€ 0,30 0,28

- tariffa giornaliera

€ 100,00

Rimborsi per docenti stranieri
- forfettario da concordare con un
massimo giornaliero pari a:

NB: I viaggi per conto della Federazione devono essere
effettuati di norma con mezzi pubblici. Qualora non fosse
possibile, sarà necessario inviare il modello DF102Bis per poter
usufruire del rimborso.
Gli Ufficiali di Gara dovranno inoltrare a inizio della stagione
sportiva apposito modello DF 102 dichiarazione di esonero di
responsabilità per l’uso della propria autovettura.
Richieste di rimborso mancanti di detta documentazione e della
corrispondente designazione non saranno rimborsate.

€ 300,00

Rimborsi forfettari per direttori del corso,
interprete
- tariffa forfettaria giornaliera fissa

€ 75,00

Rimborso per atleti sparring, collaboratori
- tariffa forfettaria giornaliera fissa

€ 35,00

Rimborsi per docenza corsi universitari
- tariffa oraria
€ 20,00
- se autorizzato, rimborso viaggio a tariffa treno o come da
calcolo distanza da comune a comune utilizzando il sito
www.viamichelin.it

Rimborsi Ufficiali di Gara:
Attività Nazionale
Vedi tabella allegata (allegato 1)
Attività Internazionale
Rimborsi per prestazioni all’estero esclusivamente nelle
manifestazioni che NON prevedono delle diarie:
- tariffa forfettaria giornaliera fissa
€ 35,00

NB: per un corso di tre giorni, il primo e l’ultimo giorno saranno
conteggiati come ½ giornate.

Omologazione Impianti di Badminton:
Costo omologazione impianto:

€ 100,00

Rimborsi per docenze:

Rimborso per omologatore:

CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALI

NB: Tutte le su elencate quote di pertinenza FIBa
devono essere versate sul c/c bancario di
riferimento:

Rimborsi per Docenti e Direttore Corso
- tariffa oraria
€ 10,00
- se autorizzato, rimborso viaggio a tariffa treno o come da
calcolo distanza da comune a comune utilizzando il sito
www.viamichelin.it
Rimborso per attività di tutoraggio
- tariffa forfettaria oraria

rimborso spese + € 25,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
sportello 6309 ROMA CASSA CONI
c/c nr. 000457 intestato a FEDERAZIONE ITALIANA
BADMINTON Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

€ 10,00

COORDINATE IBAN:

IT86 N010 0503 3090 0000 0000 457
CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI

swift/bic: BNLIITRR

TABELLA PER DIARIE E RIMBORSI FORFETTARI AGLI UFFICIALI DI GARA 2016/2017
ARBITRO NAZIONALE

MANIFESTAZIONI
FASCIA 1
diaria giornaliera
Tornei Internazionali;
Campionati Italiani Individuali
(Assoluti, Junior e Under e
Master*); Play Off serie A e B.

ARBITRO REGIONALE

ASPIRANTE ARBITRO

DIRETTORE DI GARA

€ 35,00

Giudice Arbitro

Arbitro

Giudice Arbitro

Arbitro

Arbitro

€ 45,00

€ 35,00

-

€ 30,00

-

Biglietti aerei/treni a lunga percorrenza forniti da FIBa. Da autorizzare in via preventiva modalità di rimborso per tragitti più brevi e per spostamenti da e per
Aeroporti/Stazioni
Vitto e alloggio forniti dalla FIBa
Nelle giornate di viaggio, previa autorizzazione è previsto un rimborso per i pasti non superiore ad € 20,00 in totale
* solo per il Direttore di Gara

MANIFESTAZIONI
FASCIA 2

distanza da Comune di
residenza / Comune di gara
calcolata utilizzando il sito
www.viamichelin.it

Giudice Arbitro

Arbitro

Giudice Arbitro

Arbitro

Arbitro

fino a 20 km

€ 50,00

€ 40,00

-

€ 35,00

€ 20,00

ARBITRO NAZIONALE

ARBITRO REGIONALE

ASPIRANTE ARBITRO

durata gara un giorno
diaria (rimborso forfettario)*

Campionati Italiani Individuali
(Master);
Campionati Regionali (Assoluti,
Juniores e Under);
Circuiti Nazionali;
Tornei Grand Prix;
Campionato Italiano a Squadre
serie A e B;
Finali Nazionali GSS.

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 60 km

€ 65,00

€ 55,00

-

€ 50,00

€ 35,00

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 90 km

€ 80,00

€ 70,00

-

€ 65,00

€ 50,00

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 110 km

€ 90,00

€ 80,00

-

€ 75,00

€ 60,00

diaria (rimborso forfettario)* +
rimborso mezzi pubblici e/o
chilometrico + pedaggi (quando
espressamente autorizzato) **

oltre 110 km

€ 50,00

€ 40,00

-

€ 35,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

-

€ 20,00

€ 20,00

max € 80,00

max € 80,00

-

max € 80,00

max € 80,00

durata gara un giorno e mezzo o due giorni
rimborso spese forfettario per il secondo giorno

rimborso spese per alloggio in albergo convenzionato ***

* il pasto è a carico dell'ufficiale di gara
** per viaggi con mezzo proprio oltre i 110 Km, quando espressamente autorizzati, la tariffa chilometrica applicata sarà pari a € 0,30 0,28 / Km
*** per servizi prestati in Comuni ubicati oltre i 60 km di distanza dal Comune dove viene disputata la gara è previsto il rimborso delle spese di soggiorno con un massimo di
Euro 80,00, con esclusione di qualsiasi extra che resta a carico dell'Ufficiale di Gara, ed è subordinato alla presentazione di idonea domentazione fiscale originale; altrimenti
un'indennità chilometrica giornaliera in base alle distanze sopra evidenziate.
**** l'autorizzazione a viaggi oltre i 110 km e il rimborso delle spese di soggiorno saranno comunicati con la designazione.

distanza da Comune di
residenza / Comune di gara
calcolata utilizzando il sito
www.viamichelin.it

Giudice Arbitro

Arbitro

Giudice Arbitro

Arbitro

Arbitro

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 20 km

€ 45,00

€ 35,00

€ 40,00

€ 30,00

€ 15,00

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 60 km

€ 60,00

€ 50,00

€ 55,00

€ 45,00

€ 30,00

MANIFESTAZIONI
FASCIA 3

ARBITRO NAZIONALE

ARBITRO REGIONALE

ASPIRANTE ARBITRO

durata gara un giorno

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 90 km

€ 75,00

€ 65,00

€ 70,00

€ 60,00

€ 45,00

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 110 km

€ 85,00

€ 75,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 55,00

€ 45,00

€ 35,00

€ 40,00

€ 30,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 20,00

-

€ 20,00

€ 20,00

max € 80,00

max € 80,00

-

max € 80,00

max € 80,00

diaria (rimborso forfettario)* +
rimborso mezzi pubblici e/o
oltre 110 km
chilometrico + pedaggi (quando
espressamente
autorizzato)
**
Campionati Regionali Individuali
(Master);
Circuiti Regionali;
durata gara un giorno e mezzo o due giorni
Tornei Challenge e Future;
Campionati Italiani a Squadre
serie C e D;
Altri Tornei e manifestazioni
autorizzati FIBa.

rimborso spese forfettario per il secondo giorno

rimborso spese per alloggio in albergo convenzionato ***

* il pasto è a carico dell'ufficiale di gara
** per viaggi con mezzo proprio oltre i 110 Km, quando espressamente autorizzati, la tariffa chilometrica applicata sarà pari a € 0,30 0,28 / Km
*** per servizi prestati in Comuni ubicati oltre i 60 km di distanza dal Comune dove viene disputata la gara è previsto il rimborso delle spese di soggiorno con un massimo di
€ 80,00, con esclusione di qualsiasi extra che resta a carico dell'Ufficiale di Gara, ed è subordinato alla presentazione di idonea domentazione fiscale originale; altrimenti
una indennità chilometrica giornaliera in base alle distanze sopra evidenziate.
**** l'autorizzazione a viaggi oltre i 110 km e il rimborso delle spese di soggiorno saranno comunicati con la designazione.

