
 Nuove modalità di iscrizione alle prove specialistiche Calendario Prove 2021/2022

Brissogne 06 Dicembre 2021.

Si porta a conoscenza di tutti i Comitati Organizzatori in indirizzo, che, nell'ottica delle nuove
modalità di iscrizione alle prove, ENCI, con decorrenza 1° ottobre 2021,ha previsto per questa
tipologia di manifestazioni, l'obbligatorietà delle iscrizioni On Line con pagamento elettronico
tramite l'utilizzo del portale -ENCI PROVE
“ Tutte le quote versate dai concorrenti tramite il portale confluiranno direttamente su un
conto in LEMONWAY direttamente indicato ad ogni C.O., che ne dovrà richiedere l'apertura
a ENCI Uff. Prove presentando i seguenti requisiti :
- Statuto Sociale
- Copia de verbale dell'ultima Assemblea dell'Associazione -o Gruppo.
- Copia dell'ultimo verbale di Consiglio direttivo nel quale si nomina il Presidente in
carica.
- Certificato di attribuzione del n° di partita Iva e/o C. Fiscale. (doc Agenzia delle
entrate.)
- Carta di identità valida -fronte retro del legale rappresentante dell'associazione o
Gruppo.
- Documento Bancario (. Intestazione estratto conto o screenshot dell'home banking nel
quale compaiano. Logo della banca, IBAN, indicazione dell'intestatario del conto.
(associazione ). “

Per quanto sopra le nuove informative ENCI recitano che in mancanza di quanto richiesto le prove
non potranno essere calendarizzate.
Da parte nostra, ci stiamo adoperando per ridurre al minimo gli iniziali eventuali disagi che i C.O. 
potrebbero incontrare nell'applicazione del nuovo corso.
Abbiamo già richiesto un incontro con Enci Prove per entrare in dettaglio nel merito delle 
procedure onde poter poi trasferire correttamente tutte e informazioni ai C.O, con i quali 
istruiremo anche incontri con i vari responsabili per definirne i vari aspetti.
Come SACT ci siamo già attivati in primis aprendo un nostro conto in LEMONWAY, da gestire
all'occasione con quei C.O. Che non avessero o non potessero usufruire di una loro corretta
autonomia Fiscale.. Resta inteso che SACT , una volta pianificato tutto il nuovo processo, si
metterà, e si mette fin da ora a disposizione per gestire in prima persona tutte le operazioni 
necessarie
a completo supporto dei C.O. Che lo ritenessero.

Siamo grati per l'attenzione e restiamo in attesa di poter definire quanto prima tutto il nuovo
Corso.
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