
 

Oggetto: Procedure di pagamento  

 
Si ritiene opportuno ricordare che, dal 1 gennaio 2016, la Federazione ha adottato una nuova modalità di 
pagamento da mettere a disposizione di tutti i nostri affiliati e tesserati, denominata MAV (Mediante 
AVviso). 

1.  L'utilizzo del bollettino MAV consente agli affiliati l'abbattimento dei costi per commissioni bancarie o 
postali, in quanto il pagamento di MAV non determina alcun costo aggiuntivo a carico del debitore; 

2.  E' richiedibile e stampabile comodamente dal proprio computer nel momento in cui vengono effettuate 
sul nostro sistema online delle operazioni che necessitano di un pagamento 

3.  Può essere pagato in contanti presso qualsiasi sportello  bancario (ma non postale); 

4.   Può essere pagato con addebito  sul proprio  conto  corrente, anche attraverso  il servizio di online 
banking della propria banca qualora preveda la possibilità di effettuare pagamenti MAV; 

5.  Può essere pagato con carta bancomat e/o carta di credito, inserendo il codice identificativo, anche 
presso gli sportelli bancomat; 

6.  L'utilizzo del bollettino MAV elimina la necessità di convalida del pagamento da parte degli uffici federali 
determinando una maggiore velocità nelle operazioni di riaffiliazione, tesseramento, ecc. 

7.  Rende sicuro l'accertamento, da parte della Federazione, dei pagamenti che vengono effettuati a favore 
della Federazione stessa, eliminando le probabilità di errore e/o mancanza di trasmissione del titolo di 
pagamento (come spesso accade). 

Il bollettino MAV, unitamente ai pagamenti effettuati con carte di credito o carte prepagate (già attivi), 
sostituisce i pagamenti attraverso bollettino postale o bonifico bancario che dal 1 gennaio 2016 NON 
possono più essere effettuati.  

E’ opportuno sottolineare che la riconciliazione dell'avvenuto pagamento a favore della federazione (ossia 
la verifica che l’incasso relativo a quella determinata operazione sia effettivamente avvenuto) potrà 
avvenire non prima di 48 ore (tempi tecnici bancari di trasmissione dei dati) e quindi soltanto da quel 
momento i soldi versati saranno disponibili sull'economato della società senza necessità alcuna di convalida 
da parte degli uffici federali. 

Ciò implica che nel caso in cui ci sia la necessità di dover, ad esempio, tesserare con immediatezza un 
atleta, questo sarà possibile solo attraverso pagamenti effettuati con carta di credito/carta prepagata (con 
disponibilità immediata, dunque,  del credito) ovvero, in casi eccezionali e debitamente motivati, qualora, 
la società non sia in possesso di uno strumento elettronico di pagamento, allegando nell'area documentale 
l'attestazione dell'avvenuto pagamento del MAV presso banca e richiedendone espressamente la convalida 
all'ufficio tesseramento della Federazione. 



Federazione	  Italiana	  
Tennistavolo	  

Procedura	  per	  il	  pagamento	  
a7raverso	  MAV	  light	  



MAV	  Light:	  richiesta	  

Chiedi	  il	  MAV	  Light	  a7raverso	  
l’apposita	  funzione	  di	  economato	  



MAV	  Light:	  pagamento	  
Inserisci	  il	  Apo	  di	  

pagamento,	  l’importo	  
e	  registra	  l’operazione	  

Effe7ua	  il	  pagamento	  uAlizzando	  
dire7amente	  il	  codice	  MAV	  
(es.	  home	  banking)	  

oppure	  clicca	  
sull’icona	  del	  pdf…	  



MAV	  Light:	  pagamento	  

…	  e	  stampa	  il	  documento	  
per	  effe7uare	  il	  
pagamento	  presso	  la	  tua	  
banca	  



MAV	  Light:	  effeK	  

Non	  appena	  il	  pagamento	  
verrà	  riconciliato,	  
diventerà	  di	  colore	  nero	  e	  
il	  credito	  sarà	  uAlizzabile	  	  

Prima	  della	  
riconciliazione..	  

..dopo	  la	  riconciliazione	  


