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DETERMINAZIONE INDENNIZZO  
 

Per gli atleti il cui vincolo viene sciolto ai sensi degli artt. 10 Ter, escluso comma 

3, e 69 dello Statuto Federale, l’ammontare dell’indennizzo è stato deliberato dal 

Consiglio Federale, anche per gli atleti in prestito nella stagione 2016/2017,  

secondo la seguente tabella: 

 

Atleti tesserati dal 2005-2006 con 1° tesseramento che hanno compiuto 24 
anni al 30.06.2017: 
 

Aliquota Base € 2.000 
oltre, congiuntamente, la seguente aliquota Partecipazione Campionati (nel 2016/2017 e per 

2017/2018) 

 

Da Serie A1 SL, A2M, AF a serie: 
BM        coefficiente   6,5 

B1F        coefficiente   6,5 

B2F        coefficiente   6,5 

C/D        coefficiente   2 

1D/2D/3D       coefficiente   2 

 

Da B a Serie: 
A        coefficiente   6 

BM  x      coefficiente    3,5 

B1F  x      coefficiente   4 

B2F  x      coefficiente   3 

C/D  x      coefficiente   2 

1D/2D/3D       coefficiente   1 

 

Da C/D e Prov.li a Serie: 
A        coefficiente   6 

BM  x       coefficiente   3,5 

B1F  x      coefficiente   3 

B2F  x      coefficiente   2 

C/D  x      coefficiente   1 

1D/2D/3D       coefficiente   0 
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Atleti in scadenza di vincolo quinquennale 
 

Aliquota Base € 1.500 
Oltre, congiuntamente, le seguenti aliquote 

 

A) Anzianità di tesseramento (con la stessa società): 
 

1 anno  coefficiente   0 

2 anni  x      coefficiente   0,50 

3 anni  o più x      coefficiente   1 

 

B) Attività svolte nel 2016/2017: 
 

partecipazione al campionato di serie BM  coefficiente   10 

partecipazione al campionato di serie B1F  coefficiente   10 

partecipazione al campionato di serie B2F  coefficiente   8 

partecipazione al campionato di serie C   coefficiente   4 

partecipazione al campionato di serie D   coefficiente   3 

partecipazione ai campionati di Serie 1D/2D/3D coefficiente   1 

 
 
Atleti che hanno compiuto 34 anni al 30.06.2017: 
 

Aliquota Base € 500 
Oltre, congiuntamente, le seguenti aliquote 

 

A) Anzianità di tesseramento (con la stessa società): 
 

1 anno  coefficiente   0 

2 anni  x      coefficiente   0,50 

3 anni  o più x      coefficiente   1 

 

B) Attività svolte nel 2016/2017: 
 

partecipazione al campionato di serie BM  coefficiente   10 

partecipazione al campionato di serie B1F  coefficiente   10 

partecipazione al campionato di serie B2F  coefficiente   8 

partecipazione al campionato di serie C   coefficiente   4 

partecipazione al campionato di serie D   coefficiente   3 

partecipazione ai campionati di serie 1D/2D/3D coefficiente   1 


