
 

 

 

REGOLAMENTO QUOTE 

STAGIONE 2020-2021 
 

1. Conformemente a quanto previsto agli art. 5, 11, 12 e 13 dello Statuto 
dell’Associazione ogni socio o nuovo iscritto è tenuto al pagamento della quota 
sociale. Le categorie di socio sono definite agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 dello Statuto 
dell’Associazione. 

 
2. La quota sociale comprende la tassa di iscrizione, la quota annuale e la licenza 

obbligatoria della Federazione svizzera di scherma FSE (CHF 75.00 per gli atleti under 
20 e CHF 125.00 per gli adulti). Le licenze internazionali non sono comprese e sono 

da pagarsi a parte: Licenze FIE CHF 35.00 e Licenza ECC: CHF 19.00. 
 

3. Ai fini del calcolo delle quote e delle rate mensili la Stagione Agonistica inizia il primo 
settembre di ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo per un totale di 
10 mesi. 
 

4. Quote per la Stagione 2020-2021: 
a. Pulcini (2011-2015): 250.00 CHF 
b. Moschettieri (2007-2010): 375.00 CHF 
c. Master: 500.00 CHF 

 
5. La quota annuale è da pagarsi entro il 15 ottobre da tutti i soci indistintamente dalla 

categoria di appartenenza. Il pagamento può essere eseguito via bonifico bancario 
sul conto bancario del club:  
 
In favore di: Associazione Bellinzona Scherma 

Banca: Banca Dello Stato del Cantone Ticino 

Conto: 18814191.2001 

IBAN:  CH5200764188141912001 

SWIFT:  BSCTCH22 

CAUSALE: Nome e Cognome dell’ATLETA / stagione 20-21 

 
6. È possibile richiedere la divisione del pagamento in 2 rate da pagarsi la prima entro 

il 15 ottobre e la seconda entro il 15 febbraio all’interno della stagione. 
 

7. Quote per famiglie: 
2 soci: 5% sconto 
3 soci: 10% sconto 
4 o più soci: 15% sconto 

 
8. Il presente Regolamento è stato adottato dal Comitato in data 17 Agosto 2020 ed 

entra immediatamente in vigore. 
 

9. Il Comitato provvederà alla approvazione da parte dell’Assemblea Generale. 
 
 
Bellinzona, 31 Agosto 2020   Il Comitato di BELLINZONA SCHERMA 


