Prot. n. 8896/SN

Roma, 20 dicembre 2002

Ai Sigg. Presidenti Regionali
Ai Sigg. Delegati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali di Trento e Bolzano
Ai Sigg. Presidenti di Associazioni
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Revisori dei Conti
Ai Sigg. Componenti la Procura Federale
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina
Ai Sigg. Componenti la Commissione d’Appello
Ai Sigg. Coordinatori delle Equipe Federali
Ai Sigg. Coordinatori delle Equipe Regionali/Interregionali
LORO SEDI

CIRCOLARE n. 24 Area Tecnica-Amministrativa
Oggetto: Aumenti delle quote forfetizzate per gli sport con apparecchiature specialistiche
Il Consiglio Federale nella riunione del 14 dicembre u.s., alla luce delle nuove tabelle
federali che entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2003, ha rivisto anche gli importi
forfetizzati a carico delle federazioni e degli organizzatori che richiedono servizi con
apparecchiature specialistiche quali piastre per il nuoto, fotofinish, finishlynx e
scan’o’vision.
Pertanto, di seguito, si riportano, disciplina per disciplina, i nuovi importi che
dovranno essere applicati a tutte le note di addebito inerenti manifestazioni per l’anno
2003:
!
!
!
!
!
!
!
!

Utilizzo piastre in sede per ogni giorno
Utilizzo piastre fuori sede per ogni giorno
Finish Atletica per ogni giorno entro 50 Km
Finish Atletica per ogni giorno tra 51 Km e 100 Km
Finish Atletica per ogni giorno oltre 100 Km
Finish Ciclismo per i primi due giorni al giorno
Finish Ciclismo per ogni giorno successivo
Finish per gli altri sport

€
€
€
€
€
€
€
€

180,00
335,00
175,00
265,00
390,00
260,00
180,00
280,00

Ovviamente per eventuali note di addebito già emesse alla data della presente,
indipendentemente dal fatto che le stesse siano state o meno saldate, non dovrà essere
emessa alcuna nota integrativa dell’importo.

Inoltre il Consiglio Federale, con riferimento al noleggio di furgoni per l’espletamento
dei servizi con apparecchiature specialistiche, ha deliberato che non si procederà al
rimborso delle spese di noleggio per il trasporto di fotofinish, finishlynx, scan’o’vision e
relativi accessori.
Il noleggio, invece, sarà ammesso esclusivamente per il trasporto delle piastre per il
nuoto, ma con un tetto massimo di spesa che sarà comunicato a breve, determinato sulla
base di un’indagine che questa Segreteria sta effettuando presso compagnie di noleggio
presenti sull’intero territorio nazionale.
Cordiali saluti

f.to
Saverio Cursano
Segretario Generale

