Settore Giovanile
Prot. n. 1533
Trasmissione mezzo e‐mail

Roma, 26 luglio 2019

Ai Sigg. Presidenti Comitati e Delegazioni F.P.I.
E p.c.

Ai Sigg. Responsabili Regionali Settore Giovanile
Ai Sigg.ri Componenti la Commissione Giovanile
Ai Sigg.ri Consiglieri Federali

CIRCOLARE N. 50 del 26 luglio 2019

Oggetto: DISPOSIZIONI AMMINISTRTATIVE - NORMATIVA CRITERIUM GIOVANILI

Richiamata la precedente Circolare n. 7 del 17 Gennaio c.a., di pari oggetto, con la presente si rendono
note le disposizioni in merito ai Contributi spettanti alle Associazioni Sportive partecipanti ai Criterium Regionali,
Interregionali, Finale Coppa Italia e i rimborsi spese spettanti ai Giudici di gara.

Criterium Regionali/Interregionali:

1.
2.

3.
4.

5.

Per i Criterium Regionali, sarà previsto un contributo pari ad €. 4,00 per ciascun atleta giovanile
partecipante, che sarà erogato all’Associazione/Società di appartenenza del tesserato;
Per i Criterium Interregionali, sarà previsto, per le ASD provenienti da altra Regione, un contributo pari
ad €.5,00 per ciascun atleta giovanile che sarà erogato all’Associazione/Società di appartenenza del
tesserato;
Alle ASD che effettuano, dalla propria Provincia alla Provincia sede svolgimento della gara, un
trasferimento di oltre i Km. 250 tra andata e ritorno, sarà riconosciuto una indennità pari ad €. 60,00.
Le ASD avranno diritto al riconoscimento dei contributi spettanti solo al raggiungimento della quota
minima maturata pari ad €. 50,00, al di sotto di detto importo nulla sarà riconosciuto, i contributi
saranno erogati all’Associazione/Società in un’unica soluzione con scadenza fissata entro il mese di
Dicembre2019;
Per i due Giudici designati è previsto, quale rimborso spese viaggio forfetario, un contributo pari ad
€. 0,15 al km e gettone di partecipazione pari ad €. 15,00.

Si precisa che detto rimborso sarà erogato solo dietro presentazione del predisposto Modulo di Rimborso
che gli interessati dovranno compilare correttamente in ogni sua parte.
Detto Modulo dovrà essere firmato e timbrato dal C.R./Del. E successivamente inviato al competente
Settore Amministrativo FPI entro e non oltre il 10 Dicembre 2019
Il Responsabile Regionale Giovanile dell’Organo Territoriale ospitante è il responsabile organizzativo del
Criterium.

Fase Nazionale Coppa Italia Giovanile


Alla ASD alla quale è stata assegnata l’affidamento organizzativo dell’evento, è riconosciuto
un contributo di €. 200,00.

Contributo Spese Viaggio Rappresentative Partecipanti :



€ 0,10 a km, da Provincia a Provincia (tabella Michelin), per Atleta e Tecnico Accompagnatore
autorizzato.
Per i viaggi aerei sono previsti i rimborsi alle Società degli Atleti e Tecnici accompagnatori
provenienti dalle Isole nella misura e con le modalità di volta in volta stabilite dalla FPI.
TECNICI ACCOMPAGNATORI:
 Fino a n. 4 Atleti: n. 1 Tecnico accompagnatore
 Da n.5 a n. 8 Atleti n. 1 Tecnico Accompagnatore + Responsabile Regionale Sett. Giovanile

Cordiali Saluti

Il Coordinatore Settore Giovanile
f.to Domenico Virton

Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa

