Segreteria Federale

Roma, 27 settembre 2006

Circolare n. 42/2006

- Alle Società Sportive Affiliate
- Agli Organi Federali Centrali e
Territoriali
Loro Indirizzi

Oggetto: Regolamento per il trasferimento dei tesserati
Il Consiglio Federale del 23.09.2006, sentito il parere della Consulta Nazionale per quanto attiene i
trasferimenti dei tesserati tra Società della stessa Regione e Società di altre Regioni, ha deciso quanto segue:
1. I tesserati richiedono al Presidente della propria Società di appartenenza il trasferimento ad altra
Società della stessa Regione o di altra Regione.
2. Il Presidente della Società autorizza il trasferimento telematico ed in automatico, nel pannello di
controllo della Società nell’area trasferimenti, stampa il modulo di “nullaosta” che firma e consegna al
tesserato insieme al bollettino postale che esce in automatico.
3. Il tesserato consegna il “nulla osta” ed il bollettino postale, già pagato dallo stesso, al Presidente della
Società per la quale ha deciso di trasferirsi.
4. Il Presidente della nuova Società inserisce il codice VCY e di controllo e chiude l’operazione
convalidando l’operazione.
5. Il tesserato che ha chiesto il trasferimento gareggia per la vecchia Società fino alla fine del mese in cui
ha richiesto il trasferimento. Dal primo giorno del mese successivo gareggerà per la nuova Società, se il
trasferimento è stato convalidato.
6. Se a fine mese il trasferimento non è stato convalidato, per il tesserato si attua lo stato di
“sospensione” con il blocco delle gare.
7. I Comitati Regionali riceveranno la notifica del trasferimento in automatico.
8. Qualora una delle due Società ancora non abbia aderito alla procedura telematica, il Presidente della
stessa dovrà inviare il tutto al Comitato Regionale di competenza.
Il Regolamento sopra riportato entrerà in vigore dal 15 novembre 2006.
Il Consiglio Federale ha deciso, altresì, con decorrenza immediata, che i tesserati che
richiedono il trasferimento devono obbligatoriamente indicare nel modulo di “nullaosta” il nome della Società
presso la quale intendono trasferirsi.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
M.d.S. Alvaro Carboni

