Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 1/2013

Roma, 3 gennaio 2013

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Pagamento delle sanzioni in forma rateizzata.
Il Consiglio Federale, nel quadro delle iniziative assunte già nel
corso del 2012 per una significativa riduzione dei costi previsti a carico
delle società – il che ha peraltro consentito a molte realtà societarie di
potere continuare l’attività – ha ulteriormente analizzato la attuale
persistente situazione di difficoltà economica che attraversa il Paese e
che inevitabilmente si riflette anche sulle attività sportive.
Alla luce di questo contingente disagio il Consiglio Federale ha
ritenuto opportuno prevedere, già nel corso del corrente anno sportivo,
la possibilità per tutte le società di rateizzare il pagamento delle sanzioni
comminate dagli organi di giustizia sportiva nazionali e territoriali.
Pertanto, qualora una società intenda avvalersi di tale
possibilità (che si applica comunque alle sole multe, con esclusione
quindi dei contributi gara per i quali rimangono in vigore le regole – non
potrebbe essere diversamente – già emanate), la stessa dovrà formulare
apposita richiesta di rateizzazione, da trasmettere a mezzo indirizzo email federale, almeno 5 giorni prima del termine fissato per il pagamento
(vale a dire entro 25 giorni dalla data del comunicato ufficiale per i
campionati nazionali ed entro 10 giorni dalla data del comunicato
ufficiale per tutti gli altri campionati).
S t a d i o O l i mp i c o ( C u r v a N o r d ) – 0 0 1 3 5 R o m a
Tel. 06.36858250 – Fax 06.36858332
P a r t i t a I . V . A. 0 1 3 8 1 5 2 1 0 0 2 C . F . 0 5 2 6 3 3 6 0 5 8 7
www.figh.it - e-mail: office@figh.it

F.I.G.H.
La Segreteria Generale provvederà tempestivamente ad
autorizzare (qualunque sia l’importo della multa) la rateizzazione in tre
rate, indicando gli importi di ciascuna singola rata e le date di scadenza
delle tre rate di pagamento, che saranno le seguenti:
1a rata: entro il 30° giorno dalla data del comunicato
campionati nazionali (entro il 15° giorno
campionati)
a
2 rata: entro il 30° giorno successivo a quello fissato per
della prima rata
a
3 rata: entro il 30° giorno successivo a quello fissato per
della seconda rata

ufficiale per i
per gli altri
il pagamento
il pagamento

Si ribadisce che rimane escluso dalla rateizzazione il
pagamento del contributo gara non corrisposto in occasione
dell’incontro (per i campionati nazionali) che dovrà essere versato entro
la stessa scadenza finora prevista, pena l’applicazione dell’ulteriore
termine di 15 giorni ed il successivo annullamento della prima gara utile.
Attenzione: per le sole multe già applicate e quindi in corso di
esecuzione (per le quali venga richiesta la rateizzazione prima del
termine ultimo di pagamento previsto) la scadenza della prima rata –
unitamente al pagamento del contributo gara se dovuto – è fissata a
venerdì 1° febbraio, e di conseguenza le successive a venerdì 1° marzo e
lunedì 1° aprile.
Si precisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine
previsto di ciascuna rata, verrà automaticamente revocata
l’autorizzazione alla rateizzazione ed applicata per tutti gli importi non
ancora pagati:
- la sovrattassa già prevista e l’ulteriore termine di 15 giorni con
successivo annullamento della prima gara utile (per i campionati
nazionali)
- il prelievo coattivo (per gli altri campionati)
Distinti saluti.

