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DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETÀ (DCS) 

Art. 1 Viene istituito il Deposito Cauzionale di Società, in seguito denominato “DCS”, che ogni Associa-
zione Sportiva affiliata al CSI Vallecamonica deve versare a garanzia del pagamento di eventuali 
sanzioni o debiti dell’Associazione verso il comitato CSI. 

Art. 2 L’importo base del DPS è stabilito in euro 100, che ogni Associazione Sportiva deve versare 
all’atto della prima affiliazione o eventualmente reintegrare ai successivi rinnovi. 

Art. 3 L’ammontare minimo del DCS viene stabilito, ogni stagione sportiva, e comunicato agli interessa-
ti entro il 30 novembre, sulla base del criterio deliberato dal consiglio direttivo del comitato CSI, 
in funzione delle attività sportive effettivamente svolte dall’Associazione Sportiva.  

Art. 4 La restituzione totale o parziale del DCS può essere richiesta dal presidente dell’Associazione 
Sportiva al termine di ogni stagione sportiva o all’inizio della successiva dopo la comunicazione 
del nuovo ammontare minimo richiesto. 

Art. 5 Il DCS deve essere reintegrato all’importo minimo richiesto: 

1. All’inizio della stagione sportiva se il DCS residuo è inferiore al minimo richiesto  

2. Durante la stagione sportiva qualora l’Associazione Sportiva iscriva nuove squadre e/o ag-
giunga nuove attività a quella rilevate all’inizio (art. 3) determinando un innalzamento 
dell’importo minimo richiesto. 

3. Ogni volta che l’ammontare residuo del DCS scende al di sotto del 25% dell’importo minimo 
richiesto. 

L’ammontare del reintegro ed il termine per il versamento dello stesso, viene comunicato in 
forma scritta al presidente dell’Associazione Sportiva. 

Art. 6 Il mancato reintegro del DCS all’importo minimo richiesto, nei termini stabiliti nell’articolo pre-
cedente, comporta: 

1. L’applicazione della procedura del “Prelievo Coattivo” in ogni gara disputata dagli atleti 
dell’Associazione Sportiva non in regola con il pagamento  

2. Gli eventuali e conseguenti provvedimenti disciplinari a carico dell’Associazione Sportiva 

Art. 7 L’Associazione Sportiva può mantenere / reintegrare il DCS anche ad un valore superiore al mi-
nimo richiesto. 

Art. 8 Le Associazioni Sportive possono utilizzare il DCS per l’eventuale conguaglio a fine stagione delle 
eventuali pendenze economiche con il CSI. 

Art. 9 Il DCS verrà utilizzato dal CSI per l’eventuale recupero crediti dalle Associazioni Sportive morose. 

Art.10 Le Associazioni Sportive possono chiedere in ogni momento, alla segreteria del CSI, l’ammontare 
del proprio DCS. 

CRITERIO DI CALCOLO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

L’importo minimo richiesto del DCS viene stabilito applicando il seguente criterio di calcolo: 

Importo Base 100 € 

Se la società partecipa a 2 o più campionati individuali + 80 € 

Se la società ha iscritto tre o più squadre Under 10, 12, Ragazzi/e, Allievi/e o Juniores + 80 € 

Se la società ha iscritto due o tre squadre di adulti + 150 € 

Se la società ha iscritto quattro o più squadre di adulti + 300 € 
 


