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Alle Associazioni/Società affiliate
Ai Com itati/Deiegazioni Regionali F.G.l.
Alle Delegazioni Provinciali di Trento e Bolzano
E

p.q.c.: tesseramento.fgi@coninet.it

E p.c.: ai

componenti del Consiglio Direttivo Federale

Oggetto: iscrizioni gare,

ln

del 27 febbraio

riferimento alla circolare federale

scorso, prot.

22O6|SG/AMM, si conferma che a partire dal 9 marzo è stata attivata sullo specifico
sistema di gestione on line il versamento delle Quote di lscrizione alla Gare tramite
l'Economato di ogni rispettiva Associazione/Società.
Da una verifica effettuata è stato accertato che il sistema non ha recepito in
modo coerente alle indicazioni delle "Procedure Federali ed lndicazioni attuative 2017"
quanto previsto per le Quote di lscrizione per le gare di Aerobica, ed a tale proposito si
comunica che nei prossimi giorni il servizio di assistenza CONI Net interverrà
direttamente su tali dati per ristabilirne la precisa corrispondenza ed affinché le
somme eventualmente versate in eccedenza a quanto previsto siano riportate
nell'Economato delle rispettive Associazioni/Società.

inoltre ai Comitati Regionali ed alle Associazioni/Società affiliate che
per le gare previste dal Calendario Agonistico Federale a partire dal 18 marzo p.v. le cui
iscrizioni risultassero perfezionate in data antecedente al giorno 9 marzo le rispettive
Quote di lscrizione dovranno essere versate a chi di competenza secondo le procedure
precedenti alla suddetta data come stabilite dai Comitati Regionali di giurisdizione.
Si segnala

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento

si

inviano cordiali saluti.

ll Segretario Generale

(Roberto
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