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Ai Comitati Territoriali 

 

 

Oggetto: Precisazione Circolare n° 18 2020 

 

 

Precisazione quanto riguarda I RIMBORSI RELATIVI ALLE 

MANIFESTAZIONI 2020 NON RICOLLOCATE ENTRO IL 31/12/2020. 

 

 

La Società interessata farà richiesta corredata dal proprio IBAN BANCARIO, al 

COMITATO TERRITORIALE DI APPARTENENZA, che provvederà dopo una 

relativa verifica, ad inoltrare tale richiesta alla SEGRETERIA NAZIONALE. 

 

1) Le Società che NON AVRANNO RICOLLOCATO in altra data (entro il 31 

dicembre 2020), la manifestazione (quale prima manifestazione) prevista per l’anno 

2020, se richiesto da parte loro al Comitato Territoriale di appartenenza ed inoltrata 

alla Segreteria Nazionale. La Federazione procederà al rimborso della 

OMOLOGAZIONE in misura forfettaria di Euro 100,00 (euro cento /00), 

direttamente alla Società richiedente ESCLUSIVAMENTE A MEZZO BONIFICO 

BANCARIO, in nessun caso e per nessun motivo saranno eseguiti rimborsi in 

contanti. 

 

 

2) Le Società che NON AVRANNO RICOLLOCATO in altra data (entro il 31 

dicembre 2020) le manifestazioni successive alla PRIMA, SIA FESTIVE CHE 

NON FESTIVE, e che per tale motivo richiederanno al Comitato Territoriale di 

appartenenza il rimborso; il Comitato Territoriale provvederà ad inoltrate alla 

Segreteria Nazionale tale richiesta, successivamente la Federazione provvederà a 

Bonificare alla Società richiedente esclusivamente a mezzo Bonifico Bancario 

l’importo di euro 100,00 (euro cento/00) se FESTIVA e l’importo di euro 60,00 (euro 

sessanta/00) se NON FESTIVA. In nessun caso il rimborso potrà essere eseguito in 

contanti. 
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3) Le Società che NON AVRANNO RICOLLOCATE in altra data (entro il 31 

dicembre 2020) la/le manifestazione/i, previste per l’anno 2020, che NON 

RICHIEDONO IL RIMBORSO dell’OMOLOGAZIONE, ma preferiscono che si 

consideri già regolarizzato il versamento di Affiliazione (euro 100,00 o euro 60,00) 

per l’anno 2021, dovranno dare comunicazione al Comitato Territoriale di 

appartenenza, che provvederà a segnalare tale scelta alla Segreteria Nazionale, 

in quanto l’importo relativo sarà ritenuto dalla Federazione come CREDITO 

DELLA SOCIETA’ PER L’ANNO 2021. 

 

 

4) Viene evidenziato che, nel caso di RIMBORSO RICHIESTO DALLE 

SOCIETA’, nel successivo momento di Affiliazione 2021, il Comitato Territoriale 

NON POTRA’ in nessun caso e per nessun motivo, procedere a trattenere 

direttamente la quota parte di spettanza al Comitato, avendo già nel 2020 trattenuto 

tali quote. Pertanto alla Segreteria Nazionale dovranno pervenire le quote dei 

contributi federali relativi a quanto più sopra detto, in misura completa (euro 100,00 o 

euro 60,00) COMPRENSIVE DELLA QUOTA PARTE DEL COMITATO. 

 

 

5) Pertanto le Società che NON AVRANNO RICOLLOCATE IN ALTRA 

DATA (ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020) le manifestazioni del 2020, vantando il 

credito dell’omologazione, dovranno versare solo l’importo di euro 60,00 (euro 

sessanta/00) per l’anno 2021, relativamente alla prima manifestazione. 

 

6) Resta inteso che, per le Società che hanno effettuato o che riusciranno ad 

effettuare la manifestazione nel 2020: le stesse Società dovranno versare le quote di 

affiliazione e omologazione 2021, come previsto per l’anno 2020. 

 

 

 

La Segreteria Nazionale 

 

 

 

 

 

RIF: AG/KF 

 

 

Mantova, li 01/07/2020 


