
ESEMPIO OPERAZIONE DI RIMBORSO 

I rimborsi dovuti da Fise alle Associazioni, per diminuzione o i rimborsi delle quote già pagate – e non più 

dovute con le nuove disposizioni - verranno accreditati, in tante distinte “voci di credito” per ogni operazione, 

nella scheda on-line del circolo presso il quale è stato effettuato il tesseramento 2017. Sarà compito del 

circolo restituire ad ogni tesserato la/e quota/e relativa/e. Gli importi verranno computati in diminuzione 

al circolo sulle successive operazioni di tesseramento. 

Ogni volta che l’Associazione effettuerà una operazione di pagamento, nel suo carrello saranno visibili le 

operazioni a credito caricate da Fise per consentire i dovuti rimborsi. 

In atto il sistema non è programmato per consentire operazioni di pagamento se il saldo del carrello fosse in 

negativo (cioè quando permarrebbe un ulteriore credito a favore dell’Associazione) dopo l’operazione cui si 

sta lavorando. 

Facciamo un esempio: 

L’associazione riceve tre crediti, due da 50 € per rimborso quota istruttore e uno da 200 € per un rimborso 

patente 2° Grado per atleta con meriti sportivi. Supponiamo che venga richiesto il rinnovo di un 1° Grado 

Discipline Olimpiche (160 €). 

Il carrello sarà così composto: 

Rinnovo 1° Grado Olimpico MARIO ROSSI     € 160,00 

Rimborso Quota Istruttore FRANCO VERDI     - € 50,00 

Rimborso Quota Istruttore GIULIO BIANCHI     - € 50,00 

Rimborso Patente 2° Grado Meriti Sportivi ANDREA GIALLI - € 200,00 

Saldo Carrello       - € 140,00 

Questo carrello non può essere pagato. Si dovrà procedere allora alla rimozione di alcune voci fino a che il 

saldo carrello non diventi positivo. Togliendo ad esempio il rimborso patente per meriti sportivi, il nuovo 

carrello sarà: 

Rinnovo 1° Grado Olimpico MARIO ROSSI     € 160,00 

Rimborso Quota Istruttore FRANCO VERDI     - € 50,00 

Rimborso Quota Istruttore GIULIO BIANCHI     - € 50,00 

Rimborso Patente 2° Grado Meriti Sportivi ANDREA GIALLI - € 200,00 

Saldo Carrello           € 60,00 

Questo carrello può essere pagato, e verranno dunque scontati i due rimborsi per la quota istruttore. Nel 

carrello successivo comparirà nuovamente il credito di € 200,00 della patente per meriti sportivi. 

Il circolo potrà quindi procedere in questo modo più volte fino all’estinzione del credito.   

 

 

 

 

 

 

 


