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Roma, 10 luglio 2018

Prot. 5070/rn

TABELLE FEDERALI

AGGIORNAMENTO AL 7 luglio 2018

Si comunica che il Consiglio Federale, con delibera n.50 del 7 luglio u.s., ha aggiornato e conseguentemente
approvato le proprie tabelle federali

Si segnala che gli aggiornamenti apportati nel testo della presente tabella sono evidenziati e sono
immediatamente esecutivi, fatti salvi i preventivi già presentati agli Organizzatori

11 Tariffe Ordinarie:
a) Tariffa oraria:
€ 5,00 a partire dalla prima ora. E' fissato ai 30 minuti successivi lo scatto per l'ora successiva
b) Cronometraggio partite Sport di Squadra:
indennità fissa di € 10,00 a partita per ogni cronometrista impegnato
c) Maggiorazione del 50% sull'indennità base:
•è abolita per i servizi svolti nei giorni feriali;
• è prevista per: i Cronos addetti ai servizi specialistici
i Cronos addetti all'elaborazione dati,
i Cronos addetti alla grafica televisiva,
i Cronos addetti alla preparazione per i servizi specialistici.
d) Maggiorazione del 50% sull'indennità base e/o specialistica:
•è prevista per: i servizi espletati nei giorni di Natale, S. Stefano, Capodanno, Pasqua, Lunedì
del!' Angelo, 1° Maggio e Ferragosto;
i servizi notturni espletati, tra le ore 24.00 e le ore 06.00, per almeno 2 ore
e) Tariffa per il rimborso del trasporto urbano: è confermata in
€ 6,00 per città fino a 200.000 abitanti
€ 9,00 per città fino a 1.000.000 di abitanti
€ 12,00 per città oltre il milione di abitanti

f)

Vitto e Alloggio:
E' confermato che si può richiedere un rimborso pasto fino ad un massimo di € 35,00 presentando la
relativa ricevuta fiscale in originale.
E' confermato, inoltre, che per il pernottamento l'addebito massimo è pari ad€ 70,00.
Tali importi non dovranno essere richiesti qualora l'organizzazione proweda direttamente ed in maniera
adeguata.
Tutti i rimborsi relativi al vitto e all'alloggio devono essere documentati con idonei giustificativi fiscali in
originale.
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21 Tariffe per Apparecchiature. anche specialistiche
Costo delle apparecchiature non rientranti nel contributo organizzativo e, quindi, da richiedere in maniera
distinta:
•

Dispositivi di visualizzazione tabellone, semaforo, monitor o computer
(oltre i primi già compresi nella voce "computer e stampante")
ad uso alternativo e/o integrativo all'elaborazione dati:

€ 25,00

•

Dispositivi di trasmissione
(Tablet, Palmari, modem, ecc)

€ 20,00

•

Tabellone grafico

€50,00

•

Tabellone multi-linea (da 6 a 10 linee)
indipendentemente dalle unità di cui è
composto

€ 160,00
di cui, se di proprietà federale, il 50% va alla FICr ed il
50% alle Associazioni.
Esclusivamente nel caso della disciplina del nuoto
l'importo
verrà
richiesto
all'Organizzatore
unitamente a quanto dovuto per il servizio
specialistico e non con il consuntivo del servizio

manuale.

€ 250,00

•

VIDEOWALL: (per ogni riga composta
fino a 4 elementi)

•

Elaborazione dati

•

Stazione Grafica con stazione grafica completa
proprietà Associativa
proprietà Federale

€ 50,00 + costo trasmissione dati
Il costo, da richiedere anche per il giorno antecedente
la gara se è prevista un'elaborazione dati, è
considerato per due PC e due stampanti. Se sono
utilizzati, oltre lo standard, più PC e più stampanti,
questi ultimi saranno conteggiati secondo le tabelle
federali in uso.

€50,00
€ 20,00

•

Chip

€ 1,00 a chip, indipendentemente dalla durata della
Manifestazione.
In caso di smarrimento e/o comunque mancata
riconsegna l10rganizzatore dovrà rimborsare il costo
di euro 90 per chip

•

Transponder per sport motoristici

€ 1,00 a transponder e fino ad un massimo di 100 €,
indipendentemente dalla durata della
Manifestazione.

Sono escluse le manifestazioni in convenzione gestite
dalla Segreteria Generale.
In caso di smarrimento e/o comunque mancata
riconsegna l'Organizzatore dovrà rimborsare il costo
di euro 300 per transponder
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Sistemi ID-CHRONOS e !PICO

€ 400,00 annuali (€ 200,00 se acquistati con
contributo associativo) da corrispondere entro il 30
giugno di ogni anno

3} Tariffe Specialistiche
Si intendono specialistiche le apparecchiature per i sistemi di rilevamento video ottico, le piastre, i chip, i
transponder ed il servizio di elaborazione dati.

4) Attività Internazionale
a)

L'indennità giornaliera massima è pari ad€ 120,00

b)

Il rimborso per ogni pasto, qualora non fornito direttamente dall'Organizzatore e a fronte della relativa
ricevuta, è confermato in un importo massimo corrispondente ad€ 70,00

c)

li rimborso per il pernottamento, qualora non fornito direttamente dall'Organizzatore e a fronte della
relativa ricevuta, è confermato in un importo massimo corrispondente ad€ 100,00

d)

I costi per l'Organizzazione e/o l'utilizzo di apparecchiature specialistiche è confermato con quanto in
vigore per le Manifestazioni Nazionali.

e) Le spese di viaggio, in caso di utilizzo di aereo, treno, nave e/o auto, saranno rimborsate, previa apposita
autorizzazione, su presentazione, in originale, delle ricevute corrispondenti.

COSTI FORFETIZZATI GIORNALIERI PER SPORT
NUOTO
PIASTRE
Tabella A - ATTIVITA' FEDERALE ISTITUZIONALE FIN
TESTATA UNICA
DOPPIA TESTATA
€ 220,00
€ 275,00
IN SEDE*
€ 320,00
€410,00
FUORI SEDE**
Tabella B - ATTIVITA' EXTRA-FEDERALE
€450,00
IN SEDE*
€ 330,00
€S90,00
FUORI SEDE**
€ 440,00
Costi forfetizzati, comprensivi di trasporto e montaggio apparecchiature, materiali di consumo, diarie e spese di
viaggio per gli operatori addetti alle apparecchiature specialistiche.
SERVIZIO DI SEGRETERIA
Tabella Cl A giornata Manifestazione

mezza giornata - fino a 4 ore effettive di gara
€ 200,00
€ 300,00
giornata intera - fino a 8 ore effettive di gara
Giornate successive
mezza giornata - fino a 4 ore effettive di gara
€ 160,00
giornata intera - fino a 8 ore effettive di gara
€ 260,00
Tutti gli importi sopra indicati si riferiscono a turni di 4 ore di gare; nel caso di superamento di tale limite, per
ciascun turno gara verranno addebitate€ 20,00 per ogni mezz'ora o frazione superata e per ciascun servizio
erogato.
Ai fini del calcolo cieli' orario del servizio, farà fede il verbale del giudice arbitro
Nel caso di iscrizioni con formato diverso da quello previsto verranno addebitati€ 30,00 in più rispetto alla tariffa del
1° giorno di gare;

NUOTO PINNATO (PIASTRE) FIPSAS
TESTATA UNICA
€ 350,00
€ 460,00

IN SEDE*
FUORI SEDE**
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DOPPIA TESTATA
€430,00
€580,00
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OLTRE I 100 KM

€ 270,00

€ 245,00

- cronometraggio manuale oltre a 4 ore di gara
FINO A 50 KM
DA 51KMA100 KM
OLTRE I 100 KM

con apparecchiature
Ficr
€ 145,00
€ 200,00
€ 300,00

senza apparecchiature
Ficr
€ 120,00
€ 175,00
€ 275,00

- sistema automatico di false partenze

€ 400,00
Le distanze sopraindicate sono intese come percorso di sola andata e calcolate secondo la tabella della Guida Michelin
Su richiesta del Presidente Regionale alla Segreteria Generale, nel caso la distanza tra la sede associativa ed il campo
di gara non superi del 10% il chilometraggio relativo, sarà possibile applicare la fascia di costo inferiore.

CANOA - CANOTTAGGIO - CICLISMO - SPORT VARI
€ 280,00
€ 200,00

servizio con 1 fìnish - intera giornata
- fino a 5 ore
servizio con doppio finish

€ 420,00

PATTINAGGIO

VEDI ALLEGATO 1
VEDI ALLEGATO 2

5) chiarimenti.
Si precisa, inoltre, che:
a) Nel caso dì servizi specialistici, o qualora, sia richiesta una particolare preparazione per la
predisposizione delle apparecchiature, il calcolo dell'indennità per l'inizio (ritrovo) e il termine del
servizio è stabilito in un'ora prima della gara ed un'ora dopo dalla sua conclusione.
n.b.: per il montaggio piastre del nuoto, l'ora di inizio e di fine manifestazione è determinata dal DSC.
b) Nel caso di servizi manuali, dove è richiesta una particolare preparazione delle apparecchiature, il
calcolo delle indennità per l'inizio ed il termine del servizio è stabilito in trenta minuti prima della gara e
trenta minuti dopo la sua conclusione.
c) Per ogni gara annullata sul campo e solo nel caso in cui i Cronos abbiano già raggiunto la sede di gara, è
previsto il rimborso delle spese vive sostenute più il contributo organizzativo.
d) Per ogni manifestazione annullata 1 nel caso in cui sia già stata fatta una ricognizione, se si è richiesto un
anticipo all'Organizzatore, è legittimata la trattenuta delle spese dall'importo da restituire.

Cordiali saluti

7

