ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO - LUGANO
REGOLAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 1
1.1

Il regolamento finanziario, armonizza tutte le questioni finanziarie in seno all’ATP e ai suoi Organi.

SCOPO

Il diritto di firma sui conti ATP è stabilito dal CD dopo ogni nomina dello stesso, o quando dovesse presentarsi la necessità.
ARTICOLO 2
2.1

Il regolamento finanziario è applicato a tutte le questioni finanziarie dell’ATP e dei suoi Organi e più
precisamente alle:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

CAMPI D’APPLICAZIONE

tasse sociali, stabilite dal CD ed accettate dall’
Assemblea Generale (in seguito AG);
multe;
sanzioni;
tasse e spese particolari;
costo dei tesseramenti;
spese delle singole commissioni e dei suoi
membri;
spese sostenute dai membri del CD;
spese arbitrali.

ARTICOLO 3
3.1

Tutte le fatture emesse dall’ATP, salvo le eccezioni
indicate sulla fattura stessa o elencate nel presente
regolamento, sono pagabili a 30 (trenta) giorni dalla
data d’emissione.

TERMINI DI PAGAMENTO

ARTICOLO 4
4.1

Eventuali richieste di rateazione devono essere indi- RICHIESTE DI RATEAZIONE
rizzate per scritto all’ATP.
Il Responsabile delle Finanze (in seguito RF) darà il
suo parere e, in caso d’accettazione da parte del CD,
trasmetterà per scritto la conferma delle nuove date
di pagamento, unitamente alle polizze di versamento.

ARTICOLO 5
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5.1

5.2

In caso di ritardo nei pagamenti si procederà nel
modo seguente:
a)

in caso di mancato pagamento della prima rata
entro i termini stabiliti, richiamo scritto con
termine di pagamento;

b)

in caso di mancato pagamento nei termini previsti dal punto a), richiamo per raccomandata con nuovo termine per il pagamento
e addebito spese di CHF. 20.-;

RITARDO NEI PAGAMENTI

Nel caso di mancato pagamento delle tasse d’iscrizione ai campionati o delle spese arbitrali, il RF potrà richiedere di non inviare arbitri per le partite del
club in ritardo, e questo fino al pagamento del dovuto.

ARTICOLO 6
6.1

Le tasse sociali, fissate dall’AG su proposta del CD,
ammontano a:
a)
b)
c)
d)

TASSE SOCIALI

CHF. 100.- quale tassa sociale annua;
CHF. 50.- quale tassa d’affiliazione annua;
CHF. 50.- quale tassa per nuovi club (una
tantum);
CHF. 500.- cauzione per nuovi club.

ARTICOLO 7
7.1

Le multe sono stabilite dalle singole Commissioni e
ratificate dal CD.
Esse sono elencate nell’allegata tabella “ELENCO
DELLE SANZIONI E MULTE DISCIPLINARI” che è
parte integrante del presente regolamento.

MULTE

Le sanzioni disciplinari sono stabilite dalle singole
Commissioni e ratificate dal CD.
Esse sono elencate nell’allegata tabella “ELENCO
DELLE SANZIONI E MULTE DISCIPLINARI” che è
parte integrante del presente regolamento.

SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 8
8.1
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ARTICOLO 9
9.1
9.2

Le tasse e le spese particolari sono fissate dalle singole Commissioni e ratificate dal CD.

TASSE E SPESE PARTICO-

Le tasse d’iscrizione ai campionati cantonali ammontano a CHF. 100.- per ogni squadra senior e a CHF.
50.- per ogni squadra giovanile iscritta.

ISCRIZIONI

LARI
AI CAMPIONATI

Nessuna tassa è dovuta per il settore Minibasket
9.3

Le tasse d’iscrizione alla Coppa Ticino ammontano a
CHF. 150.- per ogni squadra senior.
Per le squadre giovanili, essendo la partecipazione
obbligatoria, non è percepita nessuna tassa d’iscrizione.

9.4

•

Le spese per l’arbitraggio delle partite sono indicate nel regolamento CCA, come pure le spese di
trasferta. La tabella è parte integrante del presente regolamento.

•

Le spese arbitrali per la Coppa Ticino, le Final
Four per l’attribuzione del titolo di Campione Ticinese di categoria per le categorie giovanili e
per i tornei organizzati dalle società, sono calcolate dalla CCA in base alle disposizioni emanate
in tal senso dalla CFA e saranno addebitate di
volta in volta alle squadre partecipanti o alle società che partecipano al torneo.

•

Le spese d’arbitraggio per i campionati cantonali
sono riscosse con le richieste d’anticipo all’inizio
del campionato.

9.5

In questa voce sono comprese le seguenti spese:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ISCRIZIONE ALLA COPPA
TICINO

SPESE ARBITRALI

SPESE DI SEGRETARIATO

stipendio della segretaria e oneri sociali;
assicurazioni;
telefono e fax;
spese postali;
spese varie inerenti alla conduzione dell’ufficio;
spese cancelleria.
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Tutte le spese devono rientrare nel budget approvato dall’AG.
9.6

Le spese di locazione rappresentano l’affitto della
sede ATP e spese accessorie, secondo il contratto in
vigore con il locatario.

SPESE DI LOCAZIONE

9.7

Le spese di leasing sono calcolate in base alla somma esposta a budget ogni anno dal CD nell’ambito
del budget totale dell’ATP approvato dall’AG.

SPESE DI LEASING

9.8

Il rimborso spese per i membri del CD è calcolato in RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEL CD
base alla somma esposta a budget ogni anno dal CD
nell’ambito del budget totale dell’ATP e approvato
dall’AG.

ARTICOLO 10
10.1

Il costo dei tesseramenti, per quanto si riferisce alla
quota di spettanza dell’ATP, è fissato dal CD.
E’ incassato da Swissbasketball, unitamente al tesseramento di sua competenza, che provvede al ristorno della quota dovuta all’ATP.

10.2

Il tesseramento dei giocatori Senior viene inoltre aumentato dell’importo di CHF. 50.-, incassato da
Swissbasketball, che viene ristornato unitamente alla quota fissata quale sostegno per il movimento
giovanile cantonale.

COSTO DEI TESSERAMENTI:
QUOTA DI SPETTANZA
ATP

Per i tesseramenti Minibasket non viene riscosso
nessun supplemento.
ARTICOLO 11
11.1

Le spese delle Commissioni devono essere contenute nell’ambito degli importi indicati a budget e approvate dall’AG.

11.2

Il RF controlla le fatture e provvede ai pagamenti.

11.3

Per spese non previste nel Budget approvato dall’
AG, è richiesta una decisione preventiva da parte del
CD.
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ARTICOLO 12
12.1

Ad eccezione delle multe, delle sanzioni amministrative e delle spese d’arbitraggio relative alla Coppa
Ticino, le finali dei campionati giovanili, i tornei ed il
Minibasket, tutto quanto dovuto dalle Società all’
ATP è incassato, di regola, nel seguente modo:
•
•
•
•

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. acconto pagabile entro il 31.07
2. acconto pagabile entro il 30.09
3. acconto pagabile entro il 15.12
conguaglio pagabile entro fine gennaio.

L’importo degli acconti è stabilito, di anno in anno,
dal RF a dipendenza della somma totale da incassare.
ARTICOLO 13
13.1

Nessun pagamento sarà eseguito dal RF se non accompagnato dai relativi documenti giustificativi previsti dal presente regolamento.

13.2

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, è data facoltà al CD di decidere in merito.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento è stato ratificato dal CD dell’ATP nella sua riunione del
18.09.2006 ed annulla e sostituisce tutti quelli emanati in precedenza ed entra immediatamente in vigore.

Allegato : tabella tariffe arbitrali.

EDIZIONE SETTEMBRE 2006

5

