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TESSERAMENTI 2021 
 
 
Il 12 Novembre 2020 il Consiglio Direttivo della nostra Associazione ha deliberato le nuove 
quote Associative per l’anno 2021, così come sotto specificato: 
- Ordinari amatoriali, Ordinari sportivi, Agonisti e Normali: € 25,00; 
- Allievi 1° anno 2020, 2° anno 2020 e pre-agonisti 2020: € 10 
- Nuovi Allievi (1° anno 2021): € 40,00 (la quota comprende le spese per la scuola) 
 

Per quanto riguarda gli Allievi, la Federazione ha congelato l'anno di competenza 2020 che sarà pertanto riportato 
d'ufficio al 2021. Ciò significa che gli allievi 1°, 2° e 3° anno 2020 saranno tali anche nel 2021. 
 
La Federazione non ha invece modificato le quote di Tesseramento per il 2021 che risultano 
confermate come segue: 
- Ordinario amatoriale: € 20,00; 
- Ordinario sportivo € 50,00; 
- Non agonista: € 80,00 
- Agonista senior: € 80,00; 
- Agonista: € 100,00, 
- Normale: € 5,00 
- Allievo 1° anno: € 20,00 
- Allievo 2° anno: € 30,00 
- Allievo pre-agonista: € 40,00 
 
Per sostenere le Associazioni la FIGB ha annullato per l’anno 2021 le quote di riaffiliazione (pari 
a 250,00 €) e ha deciso di abolire sino al 31/03/2021 le quote di competenza relative a tutti i 
tornei locali (0,25 € / giocatore). 
 
Inoltre il Consiglio Federale, con delibera n. 30/2020 del 29 novembre 2020, ha stabilito di 
assegnare un contributo per l’anno 2020 agli Enti Affiliati, in base al numero di tesserati 2021 
rilevati al 31/12/2020, fino ad un importo di Euro 20,00 per tesserato, in ragione del 20% del 
valore della tessera al netto di eventuali altri contributi. 
Ciò significa che coloro che rinnoveranno il tesseramento entro il 31/12/2020 consentiranno 
alla nostra Associazione di ricevere un bonus dalla Federazione pari al 20% della sua quota 
federale. Questo bonus potrà essere ridotto laddove il totale dei contributi da assegnare non rientrasse nello 
stanziamento massimo deliberato pari a 70.000 €. 
 
 
Alla luce di quanto sopraesposto si avvisano i soci che è aperta la campagna tesseramenti 2021. 
Coloro che volessero iscriversi entro il 31 dicembre di quest’anno potranno usufruire del 
bonus spettante all’Associazione, che a sua volta lo girerà, a tempo debito, ai relativi 
associati. 
 
 
 



 
  
 
 

 
 
 
Il tesseramento 2021 potrà essere perfezionato con bonifico a favore della ns Associazione 
utilizzando l’IBAN IT58N 03069 09606 100000 128758 intestato a Associazione Bergamasca 
Bridge Loreto.  
Per poter beneficiare del bonus, per motivi organizzativi verranno presi in considerazione i 
bonifici accreditati sul nostro conto entro e non oltre il 29/12/2020. 
 
Chi volesse avere dei chiarimenti più specifici in merito alla presente comunicazione potrà 
contattarmi telefonicamente, oppure inviarmi una mail all’indirizzo specificato in calce. 
 
 
Il Presidente ABBL 
Fausto Corti 


