QUOTE E TASSE FEDERALI
per l’anno sportivo 2023
Tassa sub iudice

Quota affiliazione:
- affiliazione e riaffiliazione
€ 250,00*
- prima riaffiliazione di una nuova Associazione
gratuita
Sportiva Affiliata (ASA)
- prima affiliazione di Società già affiliata al CONI
gratuita
tramite EPS convenzionato o altra FSN/DSA (e
prima riaffiliazione)
- prima affiliazione Gruppo Sportivo Aderente
(GSA) che si trasforma in ASA (e prima
gratuita
riaffiliazione)
- affiliazione Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello
gratuita
Stato (e prima riaffiliazione)
*) comprende il tesseramento di tre dirigenti, due tecnici
sociali e di atleti (agonisti e non agonisti) in numero illimitato.

Quota tesseramento:
tessera:
- semplice
- amatoriale
- agonistica
- dirigenti (tre) e tecnici (due) sociali
- dirigenti e tecnici sociali (oltre le quote societarie)
- tecnici federali in albo
- ufficiali di gara

gratuita
gratuita
gratuita
gratuita
€ 10,00
gratuita
gratuita

Indennità di formazione e svincolo:
a)
b)

cifra base giocatori Under 25
tassa svincolo

€ 60,00
gratuita

Iscrizione gare individuali:
a) Campionati Italiani:
Assoluti e Para-Badminton
- gara di singolare
€ 14,00
16,00
- gara di doppio per atleta
€
7,00
8,00
Junior, Under 17, 15, 13 e Master
- gara di singolare
€ 10,00
12,00
- gara di doppio per atleta
€
5,00
6,00
b) Campionati Regionali e Provinciali
Assoluti, Junior, Under 17, 15, 13, Master e Para-Badminton
- gara di singolare
€
5,00
6,00
- gara di doppio per atleta
€
2,50
3,00
c) Tornei
Superseries
- gara di singolare
€ 12,00
14,00
- gara di doppio per atleta
€ 6,00
7,00
Grand Prix
- gara di singolare
€
10,00
12,00
- gara di doppio per atleta
€ 5,00
6,00
Challenge - Master - Para-Badminton
- gara di singolare
€ 8,00
10,00
- gara di doppio per atleta
€ 4,00
5,00

€ 5,00

Iscrizione gare a squadre:
a) Campionati Italiani a Squadre:
- serie A
250,00
- serie B
150,00
- serie C
100,00
- Master

€ 150,00
€ 120,00
€ 80,00
€ 100,00

Quote per reclami e ricorso:
- reclamo al giudice arbitro
- ricorso agli organi di giustizia di I grado
- ricorso agli organi di giustizia di II grado

Quote per Tornei autorizzati
organizzate dalle ASA:

e

€ 30,00
€ 60,00
€ 120,00

manifestazioni

a) agonistiche che assegnano punteggio per le Classifiche
- Tornei Superseries
€ 200,00
300,00
- Tornei Grand Prix
€ 150,00
200,00
- Tornei Challenge - Master * - Para-Badminton * € 75,00
100,00
* da corrispondere solo se il torneo master o para non viene
disputato in contemporanea ad altro torneo Grand Prix e
Challenge.
b) agonistiche che non assegnano punteggio per le Classifiche
- internazionali open
€ 100,00
- nazionali open
€ 50,00
c) amatoriali, promozionali e scolastiche
gratuite

Massimali iscrizione a manifestazioni:
a) gare individuali, per atleta/disciplina
b) gare a squadre, per squadra

€ 30,00
€ 150,00

Montepremi nei tornei:
Per i Tornei che assegnano punteggi si rimanda alle quote
previste nei Regolamenti federali in vigore.
Per le manifestazioni ed i Tornei a carattere promozionale, se un
torneo prevede un montepremi in denaro, l’ammontare del
premio minimo assegnato al giocatore (o coppia) dovrà essere
almeno pari al doppio della tassa di iscrizione.

Richieste di spostamento, variazione ecc.: **
a) gare federali nazionali
€ 50,00
b) gare federali regionali e provinciali
€ 25,00
**) sono esenti da tassa:
Campionati Italiani a squadre: le richieste fatte prima della
pubblicazione del calendario CIS.
Tornei: le richieste fatte prima della pubblicazione del calendario
federale.

Cessione del titolo: ***
a) Serie A
€ 500,00
b) Serie B
€ 250,00
***) Il pagamento della tassa, a favore della federazione compete
all’ASA che acquista il titolo.

Quote iscrizione per corsi federali:
a) Ufficiali di gara:
b) Tecnici:
- Open Day

gratuiti
gratuito

- Shuttle time (corso Teacher)
- Vola con Noi
1° livello, Aiuto Allenatore (Tappa arancione)
2° livello, Allenatore
(Tappa Unica; rossa, verde, celeste, viola, nera)

3° livello, Allenatore Capo (Tappa oro)
1° + 2° livello riservato ai giocatori
(Tappa Speciale Unica)
Corsi per Tecnici Sportivi
(metodologia 1° e 2° livello)
Corso Preparatore Fisico 1

gratuito
€ 100,00
€ 250,00
€ 250,00

- indennità forfettaria giornaliera fissa

€ 75,00

Rimborso per atleti sparring, collaboratori
- indennità forfettaria giornaliera fissa

€ 35,00

Rimborsi per docenza corsi universitari e tecnici di 3° livello
- compenso orario per attività formativa sportiva
€ 50,00

€ 300,00
€ 50,00 cad.
€ 250,00

Rimborsi per Componenti Commissione d’Esame Arbitri
Accreditati e Certificati - parte pratica
- indennità giornaliera oltre rimborso previsto da Tabella
Rimborsi UdG
€ 50,00

Il rilascio della qualifica comprende anche la tessera da tecnico
federale valida per l’anno sportivo in corso ed è subordinato al
superamento dell’esame.

Rimborsi Referente Covid Manager, Covid Manager ed
assistente Covid Manager:

Rimborsi chilometrici:

-

Delegati Regionali e Provinciali, Presidenti e membri dei
Comitati Regionali e chi svolge ufficialmente un particolare
incarico Federale:

Omologazione Impianti di Badminton:

- viaggio con il proprio automezzo se autorizzato

Rimborso per omologatore:

€ 0,30 / km

NB: I viaggi per conto della Federazione devono essere effettuati
di norma con mezzi pubblici. Qualora non fosse possibile, sarà
necessario inviare il modello DF102 per poter usufruire del
rimborso.
Gli Ufficiali di Gara dovranno inoltrare ad inizio della stagione
sportiva apposito modello DF 102 “dichiarazione di esonero di
responsabilità per l’uso della propria autovettura”.
Richieste di rimborso mancanti di detta documentazione e della
corrispondente designazione non saranno rimborsate.

Rimborsi Ufficiali di Gara:
Attività Nazionale
Vedi tabella allegata (allegato 1)
Attività Internazionale
Rimborsi per prestazioni all’estero esclusivamente nelle
manifestazioni che NON prevedono delle diarie:
- indennità forfettaria giornaliera fissa
€ 35,00

Rimborsi per docenze:
CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALI
Per i Docenti e i Direttori Corso impegnati nelle attività di
formazione territoriale è riconosciuta un’indennità oraria pari ad
€ 10,00.
- se autorizzato, rimborso viaggio a tariffa treno o come da costi
determinati dal sistema www.viamichelin.it (inserendo percorso:
consigliato da michelin / tipo di auto: city car / tipo di carburante:
benzina)
Rimborso per attività di tutoraggio
- indennità forfettaria oraria
€ 10,00

Costo omologazione impianto:

€ 50,00

€ 100,00
rimborso spese + € 25,00

Organi di Giustizia:
GIUDICE SPORTIVO
Componente (gettone):

€ 50,00

TRIBUNALE FEDERALE
Componente (gettone):
Presidente (indennità aggiuntiva):

€ 80,00
€ 40,00

CORTE FEDERALE DI APPELLO
Componente (gettone):
Presidente (indennità aggiuntiva):

€ 100,00
€ 40,00

PROCURATORE FEDERALE
Indennità fissa annuale:
€ 1.200,00
Gettone per ogni indagine:
€ 100,00
Procuratore Aggiunto:
€ 100,00
In ogni caso, oltre accessori come per Legge, se dovuti.
COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA
Componente (gettone):
Presidente (indennità aggiuntiva):

€ 200,00
€ 50,00

Para-Badminton:
CLASSIFICATORE
Gettone giornaliero:

€ 50,00

NB: Tutte le sopra elencate quote di pertinenza FIBa

devono essere versate sul c/c bancario di riferimento:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI
Rimborsi forfettari netti per docenti:
- indennità giornaliera
- indennità ½ giornata
Rimborsi per docenti stranieri
- forfettario da concordare con un
massimo giornaliero pari a:
Rimborsi forfettari per direttori del corso,
interprete

indennità forfettaria giornaliera fissa

sportello 6309 ROMA CASSA CONI
€ 100,00
€ 50,00

c/c nr. 000457 intestato a FEDERAZIONE ITALIANA
BADMINTON Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
COORDINATE IBAN:

€ 300,00

IT86 N010 0503 3090 0000 0000 457
swift/bic: BNLIITRR

