Segreteria Generale
Roma, 11/06/2020

Alle Società partecipanti ai Campionati di Pallanuoto
Serie A1 e A2 maschile e femminile
e,p.c.
Ai Comitati Territoriali FIN
Sede
Oggetto: Termini e modalità di iscrizione ai Campionati di Pallanuoto di serie A1, A2 maschile e femminile – Stagione
sportiva 2020 – 2021.
La straordinaria emergenza causata dalla crisi pandemica ha determinato, come è noto, la sofferta decisione
dell’annullamento dei Campionati nazionali di pallanuoto della stagione corrente e creato criticità anche nella
programmazione dei Campionati nazionali della prossima stagione agonistica 2020/2021.
Con la presente si anticipano le decisioni assunte dal Consiglio federale nella seduta odierna, nelle more
dell’approvazione delle specifiche normative dei singoli Campionati nazionali per la stagione 2020/2021, per
l’iscrizione ai Campionati in oggetto, tenuto anche conto delle previsioni contenute all’art. 218 del D.L. 19 maggio
2020, n. 34 recante “Disposizioni (…) eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e
alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”.
1. TASSA DI ISCRIZIONE
Il Consiglio federale ha stabilito, tra gli incentivi a sostegno delle attività delle Società affiliate per la crisi determinata
dall’emergenza epidemiologica, l’esonero dal pagamento della tassa di iscrizione ai Campionati di pallanuoto per la
stagione 2020/2021.
Per tale ragione, in deroga alle normali procedure per l’iscrizione ai Campionati di cui all’art. 1.2 delle Norme
Organizzative Generali della Pallanuoto (NOG), non dovrà essere prodotta all’atto dell’iscrizione ai Campionati la
documentazione attestante l’avvenuto pagamento della predetta quota di iscrizione.
2. RINUNCIA ISCRIZIONE PER PARTECIPAZIONE A CAMPIONATO INFERIORE
In considerazione delle citate criticità legate alla ripartenza dell’attività sportiva agonistica post COVID-19, la FIN ha
riconosciuto in via del tutto eccezionale alle Società aventi diritto di partecipare ai Campionati di A1 maschile e
femminile e di A2 maschile la facoltà di richiedere l’iscrizione al Campionato immediatamente inferiore rispetto a
quello di appartenenza. Detta facoltà deve essere esercitata, pena decadenza, attraverso la presentazione di una
richiesta da inviare al Settore Pallanuoto entro i medesimi termini previsti per l’iscrizione al Campionato per il quale
sussiste l’iniziale diritto partecipativo, indicati al seguente punto 3.
In caso di formalizzazione della predetta opzione, non trovano applicazione, per la stagione 2020/2021, le sanzioni
previste all’art. 3 delle NOG. Si sottolinea che decorsi i termini citati per la formalizzazione dell’iscrizione ai
Campionati 2020/2021 di appartenenza ovvero per comunicare la richiesta di partecipazione al Campionato
immediatamente inferiore verranno applicate, nei confronti delle Società inadempienti, le citate disposizioni contenute
nell’art. 3 delle NOG. Inoltre, in caso di rinuncia successiva all’iscrizione ma prima dell’inizio del Campionato, oltre
alle sanzioni previste dall’art. 3 delle NOG sarà applicata una sanzione pecuniaria pari alla cauzione prevista al
successivo punto 5. In caso di ritiro della squadra a Campionato iniziato continueranno a trovare applicazione le
previsioni contenute nell’articolo 5.5 delle NOG.
3. TERMINI ISCRIZIONE
Il termine ultimo per la presentazione della domanda dell’iscrizione ai Campionati di serie A1 maschile e femminile
è fissato per le ore 13.00 del giorno venerdì 26 giugno 2020.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda dell’iscrizione al Campionato di serie A2 maschile è fissato per
le ore 13.00 del giorno venerdì 10 luglio 2020.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda dell’iscrizione al Campionato di serie A2 femminile è fissato per
le ore 13.00 del giorno venerdì 24 luglio 2020.

Limitatamente alle società che intendono esercitare l’opzione di partecipazione al Campionato inferiore rispetto a
quello di competenza (vedi punto 2), il termine di iscrizione rimane comunque quello previsto per l’iscrizione al
Campionato per il quale sussiste l’iniziale diritto partecipativo. A titolo di esempio, una società di A/1 maschile che
intende optare per la partecipazione al Campionato di A/2 maschile, è comunque tenuta a presentare la domanda di
iscrizione al Campionato di A/2 maschile entro il termine del 26 giugno, ore 13.00.
Tutti i termini indicati nella presente circolare hanno natura perentoria.
4. DEFINIZIONE GIRONI E CALENDARI
Tenuto conto della oggettiva situazione di difficoltà, il Consiglio federale, in caso di rinuncia alla partecipazione al
Campionato di competenza da parte di una o più società, si riserva la facoltà di operare eventuali ripescaggi dal
Campionato inferiore sulla base di criteri meritocratici e di curriculum sportivo.
5. CAUZIONE
Le Società interessate dovranno versare una cauzione a garanzia dell’osservanza di tutti gli adempimenti
amministrativi connessi alla partecipazione delle Società stesse ai Campionati nazionali della stagione agonistica
2020-2021.
Detta cauzione deve essere prestata contestualmente alla presentazione delle iscrizioni, a pena di irricevibilità delle
stesse, nella seguente misura:
a) per le iscrizioni ai Campionati Maschili: A1 € 20.000 – A2 € 15.000 – B € 8.000;
b) per le iscrizioni ai Campionati Femminili: A1 € 15.000 – A2 € 7.000.
Le modalità di costituzione della cauzione sono le seguenti:
A) attraverso deposito cauzionale infruttifero, per gli importi sopra specificati, da prestare entro le medesime date
di scadenza delle iscrizioni ai Campionati a mezzo:
1) assegno circolare “NON TRASFERIBILE” intestato a Federazione Italiana Nuoto;
2) ovvero a mezzo bonifico bancario a valere sul c/c intestato alla Federazione Italiana Nuoto, Agenzia
BNL/CONI, IBAN IT23Z0100503309000000010118.
B) attraverso fideiussione rilasciata da primario Istituto bancario o compagnia assicurativa, contenente clausola di
escussione a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, con espressa rinuncia al
beneficiario della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e di quanto stabilito
dall’art.1957 c.c., con durata fino al 30 settembre 2021. La fideiussione deve essere depositata in originale
contestualmente alla richiesta di iscrizione al Campionato (si allega alla presente lo schema di fideiussione da
utilizzarsi, obbligatoriamente, per coloro che intendano procedere alla costituzione della cauzione mediante
deposito di fideiussione).
La FIN provvederà alla restituzione del deposito cauzionale, ovvero lo svincolo della polizza fideiussoria, una volta
accertata la regolarità degli adempimenti e delle obbligazioni amministrative relativamente alla partecipazione al
Campionato di spettanza, comprese le eventuali sanzioni pecuniarie comminate dagli organi federali.
Infine, rimane ferma la previsione contenuta nell’art. 1.3 delle NOG secondo la quale le Società interessate devono
provvedere entro il termine per l’iscrizione ai Campionati alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa
per eventuali debiti con la FIN per la pregressa partecipazione alle attività federali.
6. NORME PARTICOLARI SUL VINCOLO SPORTIVO E GIUSTIZIA SPORTIVA
Nei confronti delle Società di A1 maschile e femminile e di A2 maschile che nella stagione 2020/2021 abbiano deciso
di avvalersi, nei tempi e con le modalità sopra richiamate, della facoltà di richiedere l’iscrizione al Campionato
inferiore rispetto a quello di appartenenza (vedi precedente punto 2):
1) non trovano applicazione le norme contenute all’art. 3 delle NOG relative al vincolo degli atleti;
2) per le eventuali squalifiche inflitte agli atleti per “giornate di campionato”, nel caso in cui la squalifica sia stata
comminata ma per effetto del termine del campionato l’atleta non le abbia potuto in tutto o in parte scontare,
troveranno applicazione le previsioni contenute nell’art. 29, comma 1, lettera b) del Regolamento di Giustizia della
FIN il quale dispone che la sanzione venga riportata alla stagione agonistica successiva per i campionati A, B, C,
D, Promozione per essere scontata nel medesimo campionato o nel campionato maggiore o minore cui parteciperà
la società di appartenenza per effetto della promozione, retrocessione nonché trasferimento dell’atleta.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale

(Antonello Panza)

SCHEMA TIPO DI
FIDEIUSSIONE BANCARIA I ASSICURATIVA
A GARANZIA DEGLI OBBLIGI DI CUI ALLA DELIBERA DEL 30.06.2008
(su carta intestata della Banca o Istituto Assicuratore)

Premesso:

1) che la Società I ASD (di seguito contraente)
, con sede in
persona del legale rappresentante pro-tempere, codice fiscale n.
intende
iscriversi
Campionato Nazionale di pallanuoto Serie
stagione 2020/2021 organizzato
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO;

, in
al
dalla

2) che la FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (di seguito F.I.N.) con delibera del Consiglio Federale
del 30 Giugno 2008 ha stabilito l 'obbligo di costituzione da parte delle Società I ASD (di seguito
contraente), all'atto della presentazione delle iscrizioni ai Campionati ed a pena di irricevibilità delle
stesse, di idonea cauzione a garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi inerenti
l'iscrizione e la partecipazione delle Società ai Campionati Nazionali della stagione 2020/2021 e in
particolare, ed in via indicativa e non esaustiva , del pagamento delle tasse di iscrizione ai Campionati,
delle tasse gara e del pagamento delle multe irrogate dagli organi di giustizia o da altri organi della F.I.N.
;
Ciò premesso:
La Società/Banca
P. IVA
iscritta nel registro delle imprese di
autorizzata
tempore/procuratore speciale

con sede legale in
al numero
nella persona del legale rappresentante pro, giusto i poteri
nato a il

conferiti con atto, dichiara di costituirsi irrevocabilmente , come in effetti si costituisce, Fideiussore
nell’interesse del contraente, a favore della FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (di seguito F.I.N.), con
sede legale in Roma, Stadio Olimpico, Curva Nord, dichiarandosi con il contraente solidalmente ed
indivisibilmente tenuto per il pieno e puntuale adempimento a garanzia di tutte le obbligazioni di
pagamento a carico del contraente nei confronti ed a favore della F.I.N. per le tasse di iscrizione ai
Campionati, le tasse gara e il pagamento delle multe irrogate dagli organi di giustizia o da altri organi
della F.I.N. e di quant'altro dovuto dal contraente alla F.I.N. in osservanza di tutti gli adempimenti inerenti
l'iscrizione e la partecipazione della Società Contraente ai Campionati Nazionali della stagione 2020/2021
e secondo i termini e le condizioni più oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di
€
(Euro
).

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA
1. Delimitazione della garanzia
La Società/Banca (di seguito fideiussore), irrevocabilmente ed incondizionatamente, garantisce
alla F.I.N., fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, l
'adempimento del pagamento delle somme che la Società I ASD
è tenuta a corrispondere
alla F.I.N. a titolo di tasse di iscrizione ai Campionati, tasse gara e multe irrogate dagli organi
di giustizia o da altri organi della F.I.N e di quant'altro dovuto dal contraente alla F.I.N. in
osservanza di tutti gli adempimenti inerenti l 'iscrizione e la partecipazione della Società
Contraente ai Campionati Nazionali della stagione 2020/2021.
2. Durata della garanzia
La presente garanzia avrà durata dalla data del rilascio sino al 30 Settembre 2021.
Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia
pervenuta al fideiussore da parte della FIN la comunicazione di
svincolo la garanzia si intende automaticamente prorogata di tre
mesi, quindi fino al 31 Dicembre 2021.
Decorsi i suddetti termini la garanzia cessa automaticamente.
Qualora ne ricorrano le condizioni la FIN può disporre lo svincolo anticipato, parziale o
totale, della garanzia dandone comunicazione al Contraente ed al Fideiussore.
Il Fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia,
che si estinguerà con l 'esatto adempimento delle obbligazioni garantite.
3. Garanzia prestata
Il Fideiussore garantisce alla FIN, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il pagamento
delle somme che la FIN richiederà al Contraente, ciò senza alcuna necessità di procedimenti
legali, giudiziali e/o arbitrali di qualsiasi genere.
4. Richiesta di pagamento
Qualora il Contraente non abbia provveduto entro trenta giorni dalla data di ricezione
dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al fideiussore, a rimborsare alla FIN
quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta
al Fideiussore mediante raccomandata con avviso di ricevimento e senza necessità di
alcuna previa intimazione, diffida o messa in mora nei confronti del contraente.
5. Modalità di pagamento
Il pagamento dell’importo richiesto dalla F.I.N. sarà effettuato dal Fideiussore a prima e
semplice richiesta scritta in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni
dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre alla F.I.N. alcuna
eccezione, anche nell'eventualità di qualsiasi eccezione, contestazione od opposizione che
il Contraente abbia sollevato in merito o di terzi aventi causa o di pendenza di
contenzioso e ciò in espressa deroga a quanto previsto dall'art.1945 cod. civ. ed anche nel
caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure
concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei

premi di polizza o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente o di
mancato adeguamento della durata della garanzia da parte del Fideiussore. Tale pagamento
avverrà tramite bonifico intestato a F.I.N. presso Banca B.N.L., sede di Roma C.O.N.I. IBAN IT23Z01005033090000000 10118

6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia di avvalersi del beneficio della
preventiva escussione di cui all’art. 1944 codice civile, e di quanto contemplato negli artt.
1945, 1947, 1955 e 1957 codice civile, volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato
in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa
rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 codice civile per quanto riguarda
crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti
della F.I.N.

7. Registrazione
Le spese per l'eventuale registrazione del presente atto ed ogni altra spesa annessa e
conseguente sono a carico del fideiussore.

8. Foro competente
Le parti convengono che per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti della F.I.N. e
relativa alla presente fideiussione, inclusa la sua interpretazione e/o esecuzione, il foro
competente in via esclusiva sarà quello di Roma.

Roma, lì
IL CONTRAENTE

IL FIDEIUSSORE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le
disposizioni dei punti seguenti delle condizioni generali:
5. Modalità di pagamento

6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni
8. Foro competente
Sede, lì
IL CONTRAENTE

IL FIDEIUSSORE

NOTE
In caso di polizza assicurativa, la stessa dovrà essere emessa da imprese di Assicurazione italiane
autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, ai sensi del T.U. delle leggi sulle Assicurazioni private.
La firma del soggetto che impegna il soggetto garante deve essere autenticata da pubblico ufficiale il
quale deve contestualmente dichiarare di aver verificato i poteri di rappresentanza ed i limiti di impegno
dello stesso soggetto.
Le Società possono provvedere, in luogo del deposito di una nuova polizza fideiussoria per la stagione
2020/2021, alla proroga della polizza in essere per la stagione 2020/2021. In tal caso l’appendice alla polizza
in essere dovrà prevedere la proroga della polizza fino tutto il 30/09/2021 e l’estensione delle garanzie in essa
prestate anche alla attività per la stagione 2021/2022.

