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REGOLAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE E DI ISCRIZIONE AL SETTORE GIOVANILE

PREMESSA
Il Milano Baseball 1946 è una Associazione Sportiva Dilettantistica, non a fini di lucro, che fonda la
propria attività sulla collaborazione a titolo gratuito dei suoi associati.
Scopo del presente documento è di riassumere le regole in base alle quali si intendono gestire nella
Società i contributi economici che possono essere riconosciuti dagli associati e quelli richiesti agli
atleti appartenenti al Settore Giovanile.
Si evidenzia che la Società copre annualmente i costi per l’esecuzione delle attività sportive
attraverso:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sponsorizzazioni Sportive;
Quote di Iscrizione delle Giovanili;
Quote di Iscrizione degli Affiliati alla Società;
Contributi dal Comune, dalla Regione o da Istituti Scolastici;
Quota del 5 per mille assegnato dai contribuenti;
Donazioni degli affiliati.

Le quote di Iscrizione alle Giovanili ricoprono una delle voci più significative nel bilancio della Società.

QUOTE ASSOCIATIVE E QUOTE DI ISCRIZIONE
Quota Associativa annuale
La quota di associativa è FACOLTATIVA ed è riservata ad atleti maggiorenni, dirigenti, coach,
tesserati maggiorenni, affiliati, club Ex giocatori etc.
Tale quota è di 50 € e dà diritto alla tessera della società e al voto in Assemblea.
Quote di Iscrizione annuale
Per il settore Giovanile le quote di iscrizione vengono stabilite ogni anno (entro il mese di ottobre
dell’anno precedente) dal Consiglio e si applicano ai seguenti atleti:

•
•

Quota Mini (6 – 9 anni)
Quota Nominale (10 – 18 anni)

= 250 €
= 350 €
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Le quote dovranno essere pagate entro il mese di novembre; la Società, in caso di ritardato
pagamento delle quote, si riserva il diritto di procedere con azioni specifiche (es.: sospensione
dall’attività sportiva) nei confronti dell’atleta coinvolto.
È possibile suddividere il pagamento della quota di iscrizione alla squadra in due rate, da versare
nei mesi di novembre e marzo.

Sconti ed esenzioni
Si applicherà la seguente politica di sconti:

•
•
•
•

•

Il genitore che collabora come coach/manager potrà richiedere di iscrivere il proprio figlio
versando una quota ridotta di € 150
Il genitore che collabora come dirigente potrà richiedere uno sconto del 20% sulla quota di
iscrizione del figlio.
In caso di iscrizione di due figli, sarà applicato uno sconto del 20% sulla somma delle quote
di iscrizione.
In caso di iscrizione di più di due figli, sarà applicato uno sconto del 30% sulla somma delle
quote di iscrizione.
In caso di iscrizione di due o più figli, il genitore che collabora come dirigente potrà richiedere
uno sconto del 30% sulla somma delle quote di iscrizione.

Sono previste delle esenzioni dalla quota di iscrizione, se richiesto dall’interessato, nei seguenti
casi:

•

Per motivi economici, dichiarando in un apposito modulo scaricabile dal sito, l’impossibilità
di coprire totalmente o parzialmente la quota.
In tal caso, si chiederà il versamento di una quota simbolica di 50 € come contributo volontario
alle attività della società.
Si segnala che Regione Lombardia, Comune di Milano e CONI prevedono periodicamente
dei fondi a favore del diritto allo sport, per sostenere chi si trova in difficoltà.

Il presidente
Alessandro Selmi
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