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COMUNICATO UFFICIALE N. 93/A

Il Consiglio Federale
- ritenuto opportuno modificare l’art. 96, comma 3, delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l’ art. 27 dello Statuto Federale;
delibera
di approvare le modifiche dell’art. 96, comma 3, delle Norme Organizzative Interne della FIGC
secondo il testo riportato nell’allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 NOVEMBRE 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

ALL. A)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FIGC
ART 96
Premio di preparazione
VECCHIO TESTO
Art. 96
Premio di preparazione

NUOVO TESTO
Art. 96
Premio di preparazione

OMISSIS

OMISSIS

3. Se la corresponsione del premio non viene
direttamente regolata tra le parti, la società o le
società che ne hanno diritto possono ricorrere in
primo grado alla Commissione Premi
Preparazione, i cui componenti sono nominati
per ogni stagione sportiva dal Presidente
Federale, d'intesa con il Vice-Presidente, sentito
il Consiglio Federale. Contro le decisioni della
Commissione è ammessa impugnazione in
ultima istanza avanti la Commissione Vertenze
Economiche.
L'accoglimento del ricorso comporta a carico
della società inadempiente una penale, fino alla
metà del premio non corrisposto, da devolversi
alla F.I.G.C..
Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione
Premi Preparazione deve essere inoltrato a
mezzo raccomandata e, contestualmente, copia
dello stesso deve essere inviata alle controparti;
al ricorso vanno allegate, a pena di
inammissibilità, le relative ricevute di
spedizioni attestanti l’invio alla controparte,
nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle
precedenti stagioni sportive in possesso delle
società aventi diritto e in caso dell’accoglimento
del ricorso, la Commissione provvede, per il
tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al
sollecito prelievo della somma a carico della
società obbligata.
Le eventuali memorie e la documentazione della
controparte
dovranno
pervenire
alla
Commissione entro il termine perentorio di 30
giorni dalla spedizione del ricorso.
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Alla suddetta memoria andranno allegate le
ricevute comprovanti la spedizione alla società
ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria
attestante l’intervenuta transazione tra le parti,
che dovrà avere il visto di autenticità apposto
dal Comitato competente presso il quale dovrà
essere depositato l'originale.
Se mancante del detto requisito la liberatoria
non potrà essere presa in considerazione
dall’organo deliberante.
La Commissione è composta dal Presidente, da
un Vice-Presidente e da otto componenti ed è
validamente costituita con la presenza del
Presidente e di quattro componenti designati per
ogni singolo procedimento dal Presidente o da
chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica,
compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza
o di impedimento, a procedimento iniziato, di
uno dei membri designati, il Presidente può
procedere alla sua sostituzione in via definitiva
con altro componente che abbia assistito fin
dall'inizio al procedimento stesso
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