NORMATIVA PREMIO DI PREPARAZIONE GIOVANILE
(testo approvato dal Consiglio Federale del 28 febbraio 2020)

Il computo del vincolo è valido per tutta la durata delle categorie U 12, U15 e U 18.
Tabella per calcolo premio di preparazione:
€ 200 fisse per ogni anno da U12 + € 50,00 ad ogni piazzamento al 1° posto per le gare riservate alla
categoria; qualora l’atleta under 12 seconda fascia (10/12 anni) sia abilitato under 15, la valutazione
verrà fatta relativamente a qualunque altra categoria;
€ 200,00 fisse ogni anno per ogni Under 15 + € 50,00 ad ogni piazzamento al 1° posto per le gare riservate
alla categoria);
€ 200,00 fisse ogni anno per ogni Under 18 + € 50,00 ad ogni piazzamento al 1° posto per le gare riservate
alla categoria);
+ € 300 se il giovane Under solamente nell’ultimo anno da under 18 o da under 15 è abilitato alla cat. B
oppure € 500 se il giovane nell’ultimo anno da under 18 è abilitato alla cat. A.
+ € 300 per ogni vittoria dell’Under ai campionati italiani.
+ € 400 per ogni vittoria dell’Under ad un campionato europeo; per volo e petanque € 200 per il secondo
posto ed € 100 per il terzo posto.
+ € 500 per ogni vittoria dell’Under ad un campionato mondiale; per volo e petanque € 300 per il secondo
posto ed € 200 per il terzo posto.
I suddetti importi sono cumulabili.
Il primo anno da senior e per tutta la stagione sportiva, la società che vuole acquisire il cartellino dell’atleta
dovrà riconoscere alla società di provenienza il 100% del totale cumulativo calcolato con i parametri di cui
sopra. Dal secondo anno da senior non dovrà essere riconosciuto il premio di preparazione.
Il conteggio cumulativo del premio di preparazione viene azzerato ogni qual volta il minore cambierà società
di appartenenza; lo stesso è ricalcolato per il periodo in cui risulta tesserato con la nuova Società.
Il rilascio del Nulla Osta è l’atto conclusivo dell’iter di trasferimento. Pertanto la liquidazione del Premio di
Preparazione dovrà essere conclusa prima del rilascio del Nulla Osta da parte della società di appartenenza.
La società di appartenenza a cui spetta il premio di preparazione è tenuta a presentare una relazione, alla società
di trasferimento, in cui siano elencate le attività sportive svolte dall’atleta, i relativi risultati e l’impegno
economico sostenuto dalla società stessa. La medesima relazione dovrà essere sottoscritta da chi esercita la
potestà genitoriale e comprovata dal Presidente del Comitato Regionale di competenza.
Eventuali contenziosi saranno valutati dal Consiglio Federale.

