FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO
MODULO PER I TRASFERIMENTI
E I PRESTITI DEI GIOCATORI
ANNO 2022

c/o CONI – Foro Italico- L.go L .De Bosis,15
00135 ROMA
Tel. 06.32723212/14 - Fax 06.32723215

La Società (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CEDE
alla Società (1). ………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in via definitiva
in prestito per l’anno 2022
(cancellare la parte che non interessa)

il giocatore Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………………....
nato a ………………………………………… Prov. di ……………………………….. il ……………………………………………………
Codice

Fiscale

………………………………………….

residente

a

…………………………………………

Prov. di ……………………………….. Via ……………………………………………………………………………………………………
che sarà utilizzato in Serie ………………………..
Letto, approvato e sottoscritto
Firma del Presidente
Timbro della Società cedente

……………………………………………
…..

Firma del giocatore
(se minorenne del Genitore)

…………….………………………..

Firma del Presidente
Timbro della Società acquirente

………………..…………………………..

………………………….. lì …………………………………….. 20…………………..
Si allega ricevuta del versamento che dovrà avvenire tramite bonifico bancario al seguente codice Iban:
- Monte dei Paschi di Siena (02220 – Mantova) IBAN: IT14H0103011509000007645736
della somma di €. ………………………………….. quale diritto federale per il 2022

Riservato alla Commissione Cartellinamento

Timbro e firma di Omologazione
NOTE:
1) Indicare chiaramente denominazione, indirizzo e sede della Società.
2) Da compilarsi in ogni sua parte.
3) I trasferimenti ed i prestiti non possono essere effettuati e pertanto gli accordi sono privi di validità, se entrambe le Società interessate non
hanno prima provveduto all’affiliazione, all’iscrizione ai campionati ed al tesseramento dei giocatori.
4) I moduli di trasferimento e prestito, debitamente compilati, unitamente alla ricevuta del pagamento del diritto federale prescritto per i
trasferimenti ed i prestiti a squadre di Serie A, B e Muro, vanno inviati, direttamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a cura
della Società acquirente alla Commissione Cartellinamento F.I.P.T., Via Principe Amedeo,29, 46100 Mantova, entro i termini tassativi
del 31 gennaio 2022 (trasferimenti definitivi ed in prestito). Sarà possibile consegnare a mano la documentazione presso l’ufficio della
Commissione Cartellinamento, sempre nei termini stabiliti, con rilascio di apposita ricevuta.
IL MANCATO RISPETTO DELLE DATE PERENTORIE STABILITE COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA NON OMOLOGAZIONE
DELL’OPERAZIONE DI TRASFERIMENTO O DI PRESTITO.
5)
I trasferimenti in via definitiva ed in prestito, suplettivi, sono aperti dal 12 marzo al 31 maggio 2022.
6)
Il pagamento del diritto federale per i trasferimenti e prestiti dovrà avvenire tramite bonifico bancario al seguente codice Iban:
−

Monte dei Paschi di Siena (02220 – Mantova) IBAN: IT14H0103011509000007645736

