Prot. n. 1195/cr

Roma, 14 febbraio 2002

Ai sigg. Presidenti Associazioni Cronometristi
Ai sigg. Consiglieri Federali
Ai sigg. Revisori dei Conti
Ai sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai sigg. Delegati Regionali
Ai sigg. Componenti la Procura Federale
Ai sigg. Componenti la Commissione di Disciplina
Ai sigg. Componenti la Commissione di Appello
Ai sigg. Delegati Provinciali
Ai sigg. Delegati Provinciali Trento-Bolzano
LORO SEDI
e, p.c.: Gent.mo
Prof. Giovanni Fresia
Direttore Scuola Federale di
di Cronometraggio
CUNEO

Circolare n. 5
Oggetto:Fondi strutture Periferiche Scuola federale di Cronometraggio.
Il Consiglio Federale, nella sua riunione dell’8 febbraio 2003, considerata la
necessità di dotare i Coordinatori delle Strutture periferiche della Scuola Federale di
Cronometraggio di un fondo per poter far fronte alle spese di organizzazione delle
attività tecnico-didattiche, ha assegnato l’importo di € 1.032,91 ai Comitati Regionali
dell’Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Sicilia ed alle Delegazioni Regionali del
Piemonte, Veneto, Abruzzo, Lazio e Calabria e l’importo di € 516,46 alla
Delegazione Regionale della Sardegna.
L’ufficio Amministrazione provvederà ad emettere i relativi mandati di
pagamento a favore dei Presidenti e Delegati Regionali.
Si precisa che il fondo è a disposizione dei Coordinatori della Scuola ed. è
stato assegnato ai Presidenti e Delegati Regionali in quanto funzionari delegati.
Questi ultimi dovranno rendicontare a fine anno l’importo loro assegnato,
separatamente dal fondo di funzionamento assegnato.

Con tali fondi potranno essere sostenute le seguenti spese:
-

spese viaggi I.T.F. per riunioni organizzative delle strutture periferiche della
Scuola Federale e Corsi periferici
Acquisto piccola cancelleria
Beni non inventariabili
Materiali di consumo.

I fondi residui dovranno essere restituiti entro e non oltre il 25 gennaio 2004 alla
scrivente Federazione. Non é consentito effettuare spese per importi superiori alla
cifra assegnata.
I Coordinatori della Scuola Federale di Cronometraggio sono invitati a concordare
preventivamente qualsiasi iniziativa che comporti delle spese con il Presidente del
Comitato Regionale o Delegazione Regionale di riferimento.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si inviano i più cordiali saluti.

f.to
Il Segretario Generale
Saverio Cursano

All. Mod. 4/ Riepilogo

COMITATO REGIONALE______________________
Rendiconto spese attività struttura periferica
SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO
Anno_________
Riepilogo situazione di cassa
Contributo assegnato

€ _____________

Spese viaggio ITF per riunioni organizzative € ___________
Acquisto piccola cancelleria

€ ___________

Acquisto beni non inventariabili

€ ___________

Acquisto materiali di consumo

€ ___________

Totale spese

Restituzione fondi alla F.I.Cr.

€ _____________

€ ______________

Data_______________
Il Funzionario Delegato
___________________

Mod. 4/Riepilogo – S.F.di C.

