
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 – MODALITÀ PAGAMENTO  

ISCRIZIONI E TASSE GARA CAMPIONATI PALLANUOTO 

Si evidenzia che dalla prossima stagione entreranno in vigore anche per il Settore Pallanuoto 
Regionale le modalità di pagamento attraverso l’apposito gestionale del Portale federale, già 
utilizzato per gli altri settori, che prevede il ricorso al cosiddetto “conto economato”, denominato 
anche “borsellino elettronico”, da utilizzarsi per le transazioni amministrative relative ai 
pagamenti delle quote dovute dalle Società per la partecipazione alle attività federali. 

Iscrizioni 

Le società dovranno inviare la richiesta di iscrizione ai campionati tramite la funzione di 
iscrizione on line nella sezione pallanuoto sul sito del CRLazio utilizzando le credenziali già in 
uso. 

La quota verrà scalata dal sistema contemporaneamente all’inserimento della Società 
all’interno del campionato/calendario. Si invitano pertanto le Società a verificare la 
disponibilità sul proprio borsellino elettronico del credito almeno pari all’importo necessario 
per la copertura del pagamento della tassa di iscrizione. 

Tasse Gara 

Non appena ufficializzati i calendari, il CRLazio provvederà ad inserire nel portale federale le 
giornate previste dei singoli Campionati. Il pagamento delle tasse gara avverrà con addebito 
automatico sul conto economato delle Società interessate entro le 24 ore precedenti la data di 
effettuazione della giornata di Campionato. 

L’addebito è effettuato solo in presenza di un saldo attivo del borsellino elettronico, anche in 
caso di una disponibilità solo parziale rispetto all’importo dovuto. Si sottolinea che, nelle more 
della regolarizzazione amministrativa, la Società non potrà effettuare altre operazioni di 
qualsiasi natura, ivi compresi gli addebiti per tasse gara. 

L’eventuale mancato buon fine delle operazioni di addebito delle tasse gara nel borsellino 
“sospeso per saldo negativo” alla 2ª partita, comporterà la sanzione dell’annullamento 
dell’incontro successivo, con assegnazione della sconfitta a tavolino a danno della Società 
inadempiente. 

Per evitare l’annullamento dell’incontro successivo il reintegro del saldo dovrà avvenire entro 
il mercoledì seguente. 

Variazione incontri 

Le variazioni degli incontri già programmati, dovranno essere comunicate entro le 48 ore 
(eventuali comunicazioni successive non potranno essere accettate) precedenti la data di 
effettuazione della giornata di Campionato comunicando obbligatoriamente la nuova data e il 
nuovo orario per disputare l’incontro. La variazione dell’incontro comporterà l’addebito 
automatico della tassa.  

In assenza dei dati non sarà possibile effettuare variazioni.  

Ammende 

Gli importi eventualmente comminati dagli Organi di giustizia federale, passati in              
giudicato, verranno addebitati sul borsellino elettronico delle Società interessate le quali,  
anche in questo caso, dovranno  verificare la disponibilità del proprio conto economato 
reintegrando prontamente in caso di saldo negativo. 

 

 

N.B.: L’economato delle Società può essere ricaricato sia con carta di credito per una disponibilità 
immediata oppure con MAV con accredito in economato entro 5 giorni lavorativi. Il “borsellino 
elettronico” è unico per tutte le attività. 


