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REGOLAMENTO PER I RIMBORSI AI PRESIDENTI E DELEGATI REGIONALI E 

PROVINCIALI FIDASC 

 

Dal 2018 i Presidenti e Delegati Regionali, unitamente ai rispettivi Consigli regionali e Gruppi di 

Lavoro regionali, sono chiamati ad un maggiore impegno da rivolgere allo svolgimento di 

manifestazioni sportive federali e promozionali, oltre all’incremento del tesseramento e 

dell’affiliazione. 

Per quanto sopra, il Consiglio Federale ha approvato i seguenti parametri per il sostegno delle spese 

che saranno sostenute. 

 

a) Ad ogni Presidente e Delegato Regionale sarà annualmente riconosciuta un’indennità di 

carica pari ad € 300,00 ( tale indennità non costituisce reddito se non concorre al superamento 

dell’importo annuale di € 10.000,00 percepito per prestazioni ed attività indicate dall’art 67 lett m) e 

69 del TUIR ( indennità, diarie, compensi etc. erogati da Federazioni Sportive Nazionali o da 

Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro). 

b) Ogni Comitato o Delegazione regionale potrà richiedere annualmente un rimborso spese 

secondo i parametri e degli importi di  seguito specificati: 

1- Fino a  10 società o fino a 120 tesserati  presenti nella regione nel precedente anno    € 

1.500,00 

2- Da  11 a 20  società o da  121 a 220 tesserati  presenti nella regione nel precedente anno   

 € 1.700,00 

3- Da  21 a 30 società o da  221 a 300 tesserati  presenti nella regione nel precedente anno  

 € 1.900,00 

4- Da 31 a 40 società o da  301 a 400 tesserati  presenti nella regione nel precedente anno   

 € 2.100,00 

5- Oltre 41 società o oltre 401 tesserati  presenti nella regione nel precedente anno    

 € 2.300,00 

 

I rimborsi di cui alla lettera b) potranno essere effettuati dietro la presentazione di idonea 

documentazione amministrativa e dovranno tenere in considerazione inoltre i seguenti tetti massimi: 

a) non possono essere rimborsati annualmente importi superiori ad € 300,00 per spese per 

trasferimenti; 

b) non possono essere rimborsati annualmente importi superiori ad € 150,00 per spese 

telefoniche; 

c) non possono essere rimborsati annualmente importi superiori ad € 200,00 per spese di 

segreteria e di funzionamento del Comitato o della Delegazione ( materiale di consumo, cancelleria, 

spese postali, spese per fax e compute etc ); 

d) Non possono essere rimborsati importi superiori ad € 600,00 per una singola manifestazione. 

 

Per quanto concerne eventuali spese che dovessero eccedere gli importi ed i tetti massimi di cui al 

presente regolamento, le stesse saranno sottoposte a deliberazione del Consiglio Federale. 

 

 

 

 

 



 

 

Con l’occasione si evidenzia ancora una volta che tutti i contributi che ulteriormente agli importi 

suddetti vengono riconosciuti ai Comitati o Delegazioni regionali ( es. contributi per partecipazione 

degli atleti a manifestazioni sportive) dovranno essere debitamente rendicontati. In caso di mancata 

rendicontazione tali importi saranno decurtati dal calcolo  dei  rimborsi richiesti. 

 

A decorrere dal 2018 le spese sostenute dai Presidenti e Delegati provinciali saranno rimborsate 

previa delibera del Consiglio Federale o del Presidente Federale in caso di motivata urgenza. I 

Presidenti Provinciali dovranno orientarsi su di una spesa massima annuale di € 150,00.  

 

 

CONSIGLIO FEDERALE 20 APRILE 2018 


