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obiettivi

  Risolvere inconsapevolezza 
  delle famiglie.

  Ripagare centri MB e società 
  che si fermano alle prime 
  categorie giovanili.

  Spingere le Società a strutturarsi
  per incentivare alla permanenza
  i propri atleti e attrarne di nuovi .
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proposta

  Sviluppare le operazioni 
  all’interno di FIP ONLINE.

  Mantenere prestiti e trasferimenti 
  tramite accordo.

  Preparare un modulo di tesseramento 
  completo e trasparente. 

  Parcellizzare i premi NAS.

  Aumentare valore premi NAS 
  per A1 e A2. Escludere Nas al 50%
  in uscita dal settore giovanile.

  Istituire finestre temporali per :
Trasferimento Obbligatorio Definitivo (TOD)
Trasferimento Obbligatorio Temporaneo (TOT)
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minibasket - settore giovanile - senior

percorso

MINIBASKET SCUOLA PRIMARIA

U12-U13-U14 
Regionali

SCUOLA SECONDARIA 
1° GRADO

U15-U16 
Regionali + Eccellenza

SCUOLA SECONDARIA 
2° GRADO BIENNIO

U17-U18-U19
Regionali + Eccellenza

SCUOLA SECONDARIA 
2° GRADO TRIENNIO

SENIOR UNIVERSITA’
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T.O.D
TRASFERIMENTO OBBLIGATORIO DEFINITIVO

Con questa formula è possibile trasferire un atleta a titolo definitivo, 
corrispondendo alla società proprietaria del tesseramento una somma 
prestabilita in base all’età o inferiore ad essa, previo accordo tra le parti.

Il trasferimento in T.O.D può avvenire annualmente,
 corrispondendo l’indennità prevista per ogni blocco
(1°Blocco U12/U13/U14 - 2°Blocco U15/U16)

Finestra di operatività del T.O.D
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T.O.t
TRASFERIMENTO OBBLIGATORIO temporaneo

Con questa formula è possibile trasferire un atleta a titolo temporaneo, 
corrispondendo alla società proprietaria del tesseramento una somma 
prestabilita in base all’età o inferiore ad essa, previo accordo tra le parti.

Il trasferimento in T.O.T può avvenire al termine di ogni stagione sportiva 
del percorso giovanile dell’atleta (dall’U12 all’U18).

Se, a seguito di un T.O.T, le due società coinvolte si accordano per un T.O.D,
la cifra versata fino a quel momento viene sottratta dal costo della cifra versata fino a quel momento viene sottratta dal costo del T.O.D.

Finestra di operatività del T.O.TFinestra di operatività del T.O.T
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trasferimento
su accordo

definitivo o temporaneo

L’attuale sistema di trasferimenti definitivi o temporanei basato sull’accordo
tra le società rimane in essere in tutto il periodo 

che va dal 1 Giugno al 28 Febbraio.

Finestra di operatività del
trasferimento su accordo

Finestra di operatività del
trasferimento su accordo

Finestra di operatività del
trasferimento su accordo
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nas
senior e giovanile

- Ritorno alla Parcellizzazione del NAS.

- In caso di Trasferimenti Temporanei (Obbligatori o su Accordo),
  il NAS di quella stagione rimane alla società proprietaria.

- In caso di Primo tesseramento di un atleta non proveniente dal centro
  Minibasket affiliato alla società, il NAS relativo al primo anno
  verrà maturato dal centro Minibasket di provenienza.

-- Aumento dei NAS per campionati di A1 e A2.

- Previsione per società in collaborazione di attuare accordi privati 
  per eventuali compensazioni. Nas giovanile nella scheda contabile.

- Istituzione del NAS Giovanile.

- In caso di T.O.D o T.O.T riguardante un atleta che approda a società 
  che disputa campionato Eccellenza, la Società acquirente dovrà 
  corrispondere una indennità prestabilita alla società cedente 
  (in aggiunta al costo del T.O.D o T.O.T).
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atleta
e famiglia

- Chiarezza nel tesseramento e sui termini dell’accordo.

- Possibilità di valutare al termine di ogni singola stagione
  l’operato della società.

- Libertà di trasferimento ad ogni stagione sportiva.
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N.A.S A1

N.A.S Giovanile

A1 €24000,00
N.A.S A2 €12000,00

U12
U13
U14

U17
U18
U19

U15
U16

8%*
8%
8%

11%
11%

18%
18%
18%

INDENNIZZO T.O.T

INDENNIZZO T.O.D

PARCELLIZZAZIONE N.AS

Per ogni anno del 1°Blocco U14  €6000,00

Per ogni anno del 2°Blocco U16  €14000,00

IPOTESI CIFRE
SVINCOLI E PARAMETRI
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