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Prot. N. 221/2014/BBM 
 
 
 
OGGETTO: STAGIONE AGONISTICA 2014/2015 
 
 

La presente per informare che il Consiglio Federale nella seduta del 19 luglio ha deliberato alcune 
rilevanti novità per la prossima stagione agonistica. 

 
Con decorrenza dal 1 settembre 2014 la Federazione adotterà l’anno sportivo in sostituzione dell’anno 

solare, pertanto l’anno agonistico inizierà il 1/9/2014 e terminerà il 31/8/2015. 
In quest’ottica le ASD dovranno rinnovare la propria affiliazione entro il 30/09/2014 come indicato nei 

relativi moduli, a breve disponibili. La quota richiesta sarà relativa ai mesi gennaio-agosto 2015 poiché le Società 
sono regolarmente coperte fino al 31/12/2014 grazie al precedente tesseramento. 

 
Per quanto riguarda la materia degli svincoli le seguenti novità hanno decorrenza immediata. 
 
Per quest’anno le richieste di svincolo devono pervenire con raccomandata A/R alla segreteria federale 

ed alla società di appartenenza entro il 25/08/2014. Dal 2015 sarà necessario attenersi alle scadenze indicate nelle 
specifiche allegate. Per l’atleta di serie B e C non sarà più necessario il nulla osta da parte della società stessa 
poiché per l’atleta che presenta la richiesta di svincolo la otterrà automaticamente alla conclusione dell’anno 
sportivo. Per gli Atleti di serie A, privi di nulla osta, invece sono stati predisposti dei tariffari massimi al fine di 
riconoscere gli sforzi fatti dalle società di appartenenza per formare l’atleta. L’ASD dovrà quindi documentare la 
richiesta economica con pezze giustificative, in mancanza di tale documentazione l’Atleta sarà svincolato senza 
l’obbligo di corrispondere alcuna somma. 

 
 
 
 



 
         

 

   

 
 
In riferimento ai prestiti fra le società vi comunico che dalla nuova stagione nel campionato di massima 

divisione, Serie A, saranno previste le “squadre composite” secondo i seguenti criteri: 
 

� DUO: potrà essere formato da elementi di due squadre diverse (riserve incluse). Il duo sarà       
presentato con i nomi degli atleti. 
 

� TEAM: potrà essere composto da elementi provenienti da massimo due società (riserve 
incluse). Potrà presentarsi con un nome di fantasia o con i nomi delle società. 
 

� GRUPPO: potrà essere composto da elementi provenienti da massimo tre società (riserve 
incluse). Potrà presentarsi con un nome di fantasia o con i nomi delle società. 
 

I punti acquisiti dalla squadra composita saranno equamente divisi tra i componenti ed attribuiti alla 
società per la quale gli atleti sono tesserati. 

 
Infine con l’inizio della nuova stagione sportiva i giudici ed i tecnici verranno tesserati direttamente alla 

FITw e non più nelle ASD di appartenenza, verranno quindi creati l’Albo Giudici e quello dei Tecnici come già 
previsto dall’art. 8 commi 6 e 7 dell’attuale Statuto Federale. 

 
Seguiranno i moduli di tesseramento per la stagione 2014/2015 con tutte le relative informazioni. 
 
Allegato alla presente: 
 

� Allegato 1 – Svincolo atleti serie A 
� Allegato 2 – Tabella indennità 

 
La segreteria è a disposizione per eventuali dubbi o richieste di chiarimento 
 
Con l’occasione vi invio Cordiali Saluti. 
 
 
 

                 Il Segretario Generale 
         Barbara Benedetto Mas 
 
 
Torino,  1 agosto 2014  


