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Prot.321      Roma,1 febbraio 2011 

 

       Ai signori 

       Presidenti e Delegati regionali FIDASC 

       Presidenti e Delegati provinciali FIDASC 

      e, p.c. ai signori 

       Consiglieri Federali 

       Loro sedi 

        

Oggetto: stanziamenti a favore dei Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali FIDASC  

                anno 2011 

Si comunica che il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione del 28/01/2011, ha 

deliberato di riconfermare i criteri adottati per il 2010 per il riconoscimento di stanziamenti a favore 

dei Presidenti e dei Delegati regionali e provinciali FIDASC, a sostegno dello svolgimento delle 

attività istituzionali e relative spese. 

L’Organo deliberante ha stabilito quindi di stanziare  un importo base di € 1.000,00 a favore 

dei Presidenti e Delegati regionali e di € 150,00 a favore dei Presidenti e Delegati Provinciali. 

Le voci principali cui poter imputare le spese per le quali richiedere rimborsi alla 

Federazioni sono le seguenti: 

- spese per trasferimenti (sarà rimborsato il pedaggio autostradale e il rimborso chilometrico 

secondo le tabelle federali), 

- spese telefoniche (da giustificare con la presentazione di documentazione quale, ad esempio, 

la scheda di acquisto di una ricarica telefonica); 

- spese per acquisto materiale di premiazione per manifestazioni (da giustificare con ricevute 

degli acquisti); 

- spese per acquisto di cancelleria (da giustificare con ricevuta di acquisto); 

- altre spese (da giustificare con documentazione idonea) 

- preventivi di spesa per organizzazione di manifestazioni (in caso in cui il regionale o il 

provinciale organizzino manifestazioni federali, potranno richiedere dei sostegni fermo 

restando l’invio alla Segreteria Generale di un preventivo delle spese). 

Si evidenzia che le richieste di rimborsi spese non potranno afferire esclusivamente o 

principalmente rimborsi per trasferimenti, attese le vigenti disposizioni legislative che in materia 

dettano un considerevole contenimento dei costi. 

Si coglie l’occasione per richiedere l’inoltro alla scrivente Segreteria dei programmi delle 

manifestazioni regionali, ciò sia per una completezza della documentazione contabile sia per la 

registrazione dei dati afferenti l’attività sportiva federale periferica. 

       La Segreteria Generale e l’ufficio amministrativo sono a disposizione per ogni necessità di 

chiarimenti e di supporto. 

       L’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti. 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

             Dott.ssa Valeria Squillante 

         
 

 

 

   


